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ULTIME NOTIZIE 
 

IL MUSEO DELLE NAVI DI PISA 

 
Il ministro dei Beni culturali ha inaugu-
rato a fine novembre il museo delle 
Navi antiche di Pisa, all'interno degli 
Arsenali Medicei che diverrà il più 
grande spazio museale d'Europa a riu-
nire archeologia, mondo navale e ar-
cheologia industriale. L'allestimento 
sarà ultimato in concomitanza con il 
lavoro di restauro degli stessi Arsenali 
Medicei . 
I resti delle antiche navi vennero alla 
luce nel 1998 durante alcuni lavori ef-
fettuati attorno alla stazione di San 
Rossore: in quell’occasione furono rin-
venuti reperti archeologici di antiche 
navi affondate a causa di ripetute allu-
vioni in quello che era l'incrocio fra un 
canale e il fiume Serchio. 
Fu un ritrovamento senza eguali: circa 
trenta navi la cui datazione è collocabi-
le tra il III secolo a.C. e il VII d.C., con 
i loro carichi di gioielli e utensili vari, 
anfore, monete e altri oggetti. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

I SATELLITI AIUTANO A SCOPRIRE 
I SEGRETI DELLA VIA DELLA SETA 
 
Grazie all’occhio dei satelliti italiani torna 
alla luce l'antica Via della Seta, nell'ambito 
di un progetto del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, finanziato dal Ministero Affari E-
steri. 
Chiamato ''Via della Seta'', il progetto in-
tende costituire una rete di cooperazione 
scientifica tra Italia e Cina nel campo delle 
scienze e delle tecnologie applicate ai Beni 
Culturali.  
Per due millenni la Via della Seta è stata 
l’arteria di collegamento tra Ovest ed Est, 
tra le civiltà del Mediterraneo ed i regni e 
imperi cinesi, consentendo la circolazione 
di merci e di idee e lo sviluppo dell’econo-
mia e della cultura nei secoli.  
Una delegazione del Cnr, costituita da ri-
cercatori dell’Istituto per i Beni Archeologi-
ci e Monumentali e dell’Istituto di Metodo-
logie di Analisi Ambientale di Potenza, è 
appena tornata dalla Cina per la prima 
campagna di indagine nell’antica Luoyang, 
luogo di partenza della Via della Seta, che 
nel sottosuolo conserva i resti di numerose 
capitali dal VIII secolo a.C. al V secolo d.C. 
Al progetto, della durata di tre anni, parte-
cipano ricercatori del Cnr e dell'Accademia 
Cinese delle Scienze.  
Obiettivo primario è supportare gli archeo-
logi cinesi nella ricerca dell’antica ‘città 
proibita’ di Luoyang con l’ausilio delle più 
avanzate tecniche di indagine basate sui 
satelliti ottici e radar, come quelli della co-
stellazione italiana Cosmo-SkyMed dell’A-
genzia Spaziale Italiana. 
Un secondo obiettivo del progetto è quello 
di produrre conoscenze utili per salvaguar-
dare e conservare siti e monumenti iscritti 
nel patrimonio dell’Unesco.  
In particolare, sui giganteschi Buddha di 
Longmen e sull’antico villaggio di Hong 
Cun, noto per essere stato il set del famo-
so film “La tigre e il dragone”, sono previ-
sti studi sui fenomeni di degrado e di in-

stabilità strutturale che si baseranno prin-
cipalmente sui dati provenienti dai satelliti. 
 
A SPALATO  
SCOPERTO ANFITEATRO ROMANO 
PROBABILMENTE FATTO COSTRUIRE 
DALL'IMPERATORE DIOCLEZIANO 
 
Nel centro di Spalato, capoluogo della Dal-
mazia, sono stati scoperti i resti di un anti-
co anfiteatro romano, risalente alla prima 
metà del IV secolo d.C., costruito molto 
probabilmente su volontà dell'imperatore 
Diocleziano che nel luogo dove oggi si tro-
va la città dalmata fece edificare uno dei 
più sontuosi palazzi romani. 
Presentando oggi la scoperta, gli archeolo-
gi hanno spiegato di non essere stati sor-
presi quando alcuni mesi fa, nel corso degli 
scavi per la costruzione di un centro com-
merciale, sotto una delle vie centrali di 
Spalato, hanno scorto i resti di un anfitea-
tro.  
Gli esperti hanno infatti spiegato che il Pa-
lazzo di Diocleziano, costruito tra il 293 e il 
305 d.C. per diventare la residenza del-
l'imperatore dopo il suo ritiro a vita priva-
ta, doveva quasi per forza avere un anfite-
atro, secondo la logica politica e urbanisti-
ca del tardo Impero.  
Si tratta di un monumento maestoso, di un 
anfiteatro con un'arena di 50 metri di dia-
metro, che poteva accogliere migliaia di 
persone, sostiene l'archeologo Radoslav 
Buzancic, a capo della sovrintendenza per i 
beni culturali di Spalato. ''Ci vorranno anni 
e molti soldi per studiare e conservare il 
monumento che ora, preventivamente, sa-
rà ricoperto in attesa che venga preparata 
la sua conservazione e presentazione al 
pubblico. - ha aggiunto l’archeologo - Si 
sapeva che era situato da qualche parte in 
centro, non lontano dalle mura dell'antico 
palazzo, dato che nel 1647 il governatore 
veneziano della Dalmazia, il provveditore 
generale Leonardo Foscolo, ne ordinò la 
demolizione per evitare che nel corso della 
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Guerra di Candia gli Ottomani potessero 
utilizzarne le strutture per fortificarsi nei 
pressi di Spalato''.  
Le autorità locali sperano nell'aiuto dei 
fondi europei, prevedendo che l'anfiteatro, 
una volta aperto ai turisti, potrà diventare 
tra le più importanti attrazioni turistiche 
della città che negli ultimi anni ha visto un 
inatteso boom turistico, con una crescita di 
visitatori del 20-30 per cento all'anno.  
Il Palazzo di Diocleziano, di quasi 40 mila 
metri quadri, nel quale l'imperatore morì 
nel 311, divenne nel medioevo il nucleo 
della futura Spalato ed è oggi patrimonio 
mondiale dell' Unesco. Sulla costa adriatica 
croata ci sono ancora i resti di altri tre an-
fiteatri romani, il più celebre dei quali si 
trova a Pola, in Istria. 
 
MURALE NEOLITICO RAFFIGURA 
ANTICA ERUZIONE  IN TURCHIA 
 
Un affresco murale del Neolitico ritrovato 
nel sito di Catal Hoyuk, in Turchia centrale, 
e databile dal 6600 avanti Cristo in poi, 
descrive probabilmente un'antica eruzione 
avvenuta sul territorio turco, quella del vi-
cino vulcano Hasan Dagi.  
Lo avrebbe dimostrato un nuovo studio 
dell'Universita' della California che per de-
terminare se l'Hasan Dagi fosse attivo al-
l'epoca ha raccolto e analizzato campioni 
di roccia vulcanica dalla vetta e dai fianchi 
del vulcano utilizzando la datazione geo-
cronologica. 
Le stime ottenute sono state successiva-
mente confrontate con la datazione arche-
ologica del murale e i risultati ottenuti sup-
portano l'ipotesi che gli abitanti di Catal 
Hoyuk abbiano vissuto in prima persona e 
quindi descritto l'esperienza di un'eruzione 
esplosiva dell'Hasan Dagi.  
Le datazioni delle rocce testimoniano l'av-
venimento di un'eruzione intorno al 6900 
avanti Cristo, non molto distante dal perio-
do cui è stata attribuita la realizzazione del  
murale.  

TORCELLO: IN EPOCA ROMANA  
INTENSA ATTIVITÀ AGRICOLA  
 
Carne e pesce ma anche frutta e verdura, 
dai cetrioli alle pesche e l'uva. A rivela-
re l'intensa attività agricola dei primi tor-
cellani, abitanti dell'isola veneziana di Tor-
cello, sono le analisi archeobotaniche in 
corso su semi e resti vegetali antichi che 
hanno confermato come l'isola fino dal IV-
V secolo d.C fosse coltivata con specie or-
ticole ma soprattutto con viti e alberi da 
frutto. Una anforetta in ceramica depurata, 
ritrovata eccezionalmente integra nello 
scavo, aveva al suo interno ancora abbon-
danti resti organici appartenenti a una sor-
ta di composta di pesche. Questo è ciò che 
è emerso dalle prime analisi compiute sui 
reperti ritrovati durante il recente scavo 
archeologico dell'Università Ca' Foscari a 
Torcello. 
Sono in fase di pubblicazione i volumi sui 
risultati scientifici della ricerca che ha visto 

insieme 
l'ateneo 
veneziano 
e la Re-
gione del 
Veneto. 
Lo scavo 
ha portato 
alla luce 
un ampio 
settore di 
un quar-
tiere abi-
tativo al-

tomedievale (di X-XI secolo) formato da 
una serie di case in legno che si affaccia-
vano su un campiello con un pozzo-
cisterna per la raccolta dell'acqua piovana 
e ha rilevato la lavorazione di ossa e corna 
di capra che artigiani tagliavano e sagoma-
vano per ottenerne oggetti di uso persona-
le e artigianale (pettini, borchie, bottoni, 
aghi, elementi da telaio). 
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IL PONTE DI AMBRUSSUM 
 
Luglio 2013. L’estate non si è ancora pie-
namente insediata, ma fa abbastanza caldo 
da poter progettare una vacanza, meta la 
Linguadoca e le spiagge della Francia del 
Sud. Il viaggio questa volta è per metà di 
piacere e ogni giorno è segnato dalla ricer-
ca di mare, sole, completo relax e diverti-
mento. In tutto questo però si insinuano 
spesso la curiosità e il desiderio di vedere 
cose nuove, quindi ogni nuova giornata, 
accanto alla ricerca del bel tempo e della 
tranquillità, porta anche alla scoperta, o 
riscoperta, di località e monumenti che ci 
raccontino qualcosa. 
Partiti senza un programma preciso, o co-
munque con un programma abbastanza 
vago da poter essere modificato radical-
mente, scopriamo alla fine di aver seguito 
un percorso culturale in fondo abbastanza 
coerente, che ci ha condotti a ricostruire 
alcune tappe della storia di questi luoghi, 
meta nell’antichità di popoli intraprendenti 
e abili nei loro affari.  
Il percorso culturale parte da Olbia, un por-
to greco, ora quasi esattamente al centro 
di un’area balneare molto frequentata, che 
trovammo chiuso alcuni anni fa e che ora 
possiamo finalmente visitare con calma, 
allettati per altro dalla prospettiva della 
spiaggia che ci fa l’occhiolino appena al di 
là della vecchia recinzione. 
Fondata dai Greci provenienti da Marsiglia 
intorno al 350 a.C., Olbia fa parte di un si-

stema di colonie fortificate che proteggeva-
no la navigazione dei mercanti. Fu costruita 
secondo un piano regolare, che rispondeva 
alle esigenze militari della piccola fortezza, 
circondata da mura quadrangolari rafforza-
te agli angoli e a metà degli assi laterali da 
torri, e divisa all’interno in quattro quartieri 
di abitazioni, identici fra loro e distribuiti 
intorno a due vie principali perpendicolari. 
Un'unica porta carraia si apriva a est, in 
corrispondenza ovviamente del porto, che 
ebbe strutture stabili, un molo e dei ma-
gazzini, solo in età romana. Queste mura 
erano di grosse pietre squadrate e furono 
parzialmente ricostruite nel II secolo a.C. 
con blocchi perfettamente rettangolari. Al-
l’interno, oltre alle abitazioni, tutte uguali, 
sorgevano due templi dedicati ad Artemide 
ed Afrodite. La popolazione era costituita 
prevalentemente da soldati-coloni, oltre a 
pochi contadini. Il rifornimento d’acqua era 
garantito da un pozzo profondo otto metri, 
situato all’incrocio delle due strade princi-
pali.  
Nel 49 a.C., dopo la conquista di Marsiglia 
da parte di Giulio Cesare, la cittadina passò 
sotto il controllo dei Romani, che vi costrui-
rono le terme, oltre a riorganizzare le unità 
abitative e, come detto sopra, il porto.  

Abbandonata nel VII sec.d.C., l’area fu 
rioccupata a partire dal 1221 da un’abbazia 
cistercense, che fu attiva fino al XIV secolo 
e di cui rimangono solo alcune tracce: le 
mura del chiostro, le fondamenta della 
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chiesa a due navate diseguali e il cimitero.  
In età moderna fu identificata grazie ad u-
n’iscrizione latina nel 1909 e divenne patri-
monio dello stato. Nel 2006 è stata ceduta 
al comune di Hyeres, che ha riaperto di re-
cente gli scavi e vi sta attuando un proget-
to di valorizzazione. 
La tappa successiva, anche se non in senso 
cronologico, e in effetti la meta più impor-
tante per quanto imprevista, di questa va-
canza, è Ambrussum, 
fino ad ora notissima 
come “stazione di po-
sta” (leggasi “area di 
servizio”) di molti 
viaggi precedenti. 
Il sito, situato a po-
chissimi chilometri 
dall’autostrada che at-
traversa il Sud della 
Francia, è stato rior-
ganizzato e riaperto 
da poco e offre al visi-
tatore non pochi ele-
menti di interesse.  
Si tratta di un’altura, 
circa 56 m. sopra il 
livello del mare, che 
per quanto non eccelsa, domina il territorio 
circostante e il fiume Vidourle. Per questo 
fu abitata da epoche piuttosto remote, già 
intorno al 2300 a.C., e nel 300 a.C. fu oc-
cupata da un oppidum gallico, protetto da 
solidi bastioni. All’apertura della Via Domi-
zia nel 30 a.C., i Romani vi costruirono una 
stazione di posta dove i viaggiatori poteva-
no trovare diverse comodità: locande, ba-
gni pubblici, un’officina con una forgia per 
le riparazioni urgenti, il cambio di cavalli, 
etc. Questo primo insediamento sorgeva su 
un’area soggetta a piene, che però in un 
primo momento non dovevano essere par-
ticolarmente gravi o frequenti. Fra il 10 
a.C. e il 75 d.C. però ci dovette essere un 
peggioramento del clima, perché restano 
tracce di significativi lavori di consolida-
mento delle rive del fiume e degli edifici. La 

stazione dovette comunque essere fre-
quentata almeno fino alla tarda antichità. 
L’elemento più imponente è ancora ades-
so il grande ponte che attraversa la Vi-
dourle. In origine doveva avere 10 o 11 
campate; ne rimanevano due fino a una 
decina d’anni fa, quando l’ennesima disa-
strosa piena ne ha portata via una. Que-
sto ponte, particolarmente imponente, fu 
probabilmente costruito nei primi anni del 
I sec.a.C., o forse addirittura al momento 
dell’apertura della stazione, per portare i 
viaggiatori della via Domizia al di là del 
fiume, non grande, ma certo alquanto 
turbolento. Fu utilizzato per tutto il Medio 
Evo, o almeno fino al XIV secolo, quando 
gli abitanti di un paese vicino ne demoli-
rono una parte per ricavarne pietre da co-
struzione. 
Ci si arriva con una piacevole passeggiata 
che parte dal nuovo ingresso e dal piccolo 
ma ben fatto museo che raccoglie alcuni 
reperti, ma soprattutto spiega efficace-
mente la storia del luogo; lungo il cammi-
no verso il ponte è possibile vedere i resti 
delle vera e propria stazione di posta. 
Risalendo lungo l’altura, cosa che solo al-

cuni di noi affrontano con entusiasmo da-
to il caldo della giornata, si incontrano 
tratti delle strade romane insieme a resti 
dell’oppidum precedente, domus e botte-
ghe, aree sacre e bastioni murari.  
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Sono particolarmente grandiosi quelli che si 
vedono ancora in quasi tutta la loro impo-
nenza alla sommità e che si possono sia 
percorrere passo passo che ammirare nel 
loro complesso da un apposito punto di os-
servazione. Questa cinta muraria risale, 
nella sua forma più antica, al momento 
della fondazione dell’insediamento gallico e 
fu poi rinnovata nel secolo successivo; in 
origine era lunga un chilometro, ora ne re-
stano ancora poco più di 600 metri, e com-
prendeva 24 torri, prima quadrangolari, poi 
rifatte in forma circolare. 
Tutto questo è immerso nel tipico paesag-
gio della zona, la garrigue, una vegetazione 
tipicamente mediterranea, dove cespugli di 
timo e di lavanda stordiscono col loro pro-
fumo. Nell’antichità invece questa era zona 
di boschi, soprattutto olmi e querce (di cui 
ogni tanto rimpiangiamo l’ombra…); i cam-
pi coltivati si stendevano lungo le pendici 
calcaree dell’altura, mentre sulle rive della 
Vidourle dovevano esserci prati e canneti. 
Il paesaggio è così piacevole che trascor-
riamo molto più tempo del previsto girova-
gando per i sentieri quasi scavati fra i ce-
spugli, perdendoci di vista e ritrovandoci 
inopinatamente, quasi vittime di un labirin-
to incantato.  
Nei giorni successivi, vicino a Montpellier, 
dove si trova il nostro albergo, mescolati 
inestricabilmente alle ore di sole e mare, 
visitiamo due luoghi diversamente affasci-

nanti, Il primo, e inaspettato, è l’antica 
chiesa di Maguelone, un edificio di origine 
tardo antica, che sorge all’estremità di una 
penisola raggiungibile solo da un trenino-
navetta che lo collega all’ultima delle 
spiagge di una delle lagune che chiudono la 
Camargue. 
Davvero è un luogo incantato, questa anti-
ca chiesa fortificata che sorge isolata fra un 
intrico di vegetazione mediterranea, su una 
penisola, che ogni tanto diventa isoletta, 
all’estremità del nulla. 

La sua origine risale, pare, al VI sec.d.C., 
quando per ragioni non ben comprensibili, 
vista la lontananza da luoghi abitati cono-
sciuti, vi fu fondata una chiesa, al tempo 
dei re visigoti della Linguadoca; forse nelle 
vicinanze c’era un antico porto, di cui resta 
qualche frammentaria notizia e qualche re-
sto archeologico. Di sicuro si ha notizia di 
un vescovo di Maguelone, Boezio, al Terzo 
Concilio di Toledo, nel 589; probabilmente 
la fondazione è legata ad una riorganizza-
zione della provincia di Narbonne, che vide 
la creazione di un nuovo centro di potere 
secolare, con la comparsa dei Conti di Ma-
guelone, e religioso, con la creazione di u-
na diocesi separata da quella di Nimes. Nel 
secolo successivo il porto dell’isola fu rite-
nuto abbastanza importante dal re visigoto 
Wamba, da porvi l’assedio e il centro dove-
va essere abbastanza prospero, a giudicare 
dalle sepolture risalenti a quell’epoca tro-
vate vicino agli edifici ancora esistenti. 
All’inizio dell’VIII secolo la zona fu conqui-
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stata dai Saraceni, scacciati poco dopo da 
Carlo Martello, ma l’insediamento fu poi 
abbandonato, o quasi, per tre secoli. Nell’-
XI secolo però il grande vescovo Arnaud 
riprese in mano la situazione e fece rico-
struire la cattedrale, ben fortificata con due 
torri per l’avvistamento dei pirati saraceni, 
ora distrutte, oltre agli edifici necessari per 
ospitare i canonici e ad un anello di fortifi-
cazioni contro le incursioni saracene, chia-
mato nelle cronache dell’epoca “il muro 
dalle porte di ferro”.  
Inoltre fece costruire anche un ponte forti-
ficato che attraverso il lago costiero univa il 
complesso alla terraferma e alla sua diocesi 
di Montpellier. Il ponte era ben sorvegliato, 
ma ogni tanto finiva comunque sott’acqua… 

Dalla fine dell’XI secolo la cattedrale legò 
sempre più spesso le sue sorti a quelle del 
papa di Roma: vari pontefici la visitarono e 
si creò un legame molto stretto fra la sede 
romana e i vescovi di Maguelone, che più 
volte fra XI e XII secolo offrirono rifugio a 
papi di fuga da Roma o semplicemente in 
visita, da Gelasio II (1118), a Callisto II 
(1119), Innocenzo II (1130), Alessandro 
III (1163 e 1165).  
La prosperità conosciuta in questi secoli 
consentì la costruzione di una seconda e 
più imponente cattedrale, con un chiostro a 
due piani, e nuovi edifici per accogliere gli 
illustri ospiti. 
Così strettamente legata alla sede romana, 
Maguelone non fu toccata dalla crociata 
contro gli Albigesi all’inizio del XIII secolo, 

anzi il legato papale Pierre de Castelnau, il 
cui assassinio diede inizio alla crociata, era 
proprio arcidiacono di Maguelone e al ve-
scovo di questo luogo furono assegnate le 
terre confiscate nella diocesi a Raimondo 
VI di Tolosa. 
Il declino iniziò nel XIV secolo, quando il 
territorio fu al centro di frequenti contese 
fra i re di Francia e quelli di Majorca prima, 
e nella Guerra dei Cent’anni dopo, finché 
alla fine del XVI secolo chiesa ed edifici fu-
rono venduti o abbandonati; ponte e fortifi-
cazioni alimentarono l’edilizia delle città e 
dei villaggi dei dintorni, tanto che del siste-
ma di edifici di cui si è parlato non rimane 
quasi nulla.  
I resti, con la chiesa, unica struttura rima-
sta più o meno intatta, furono confiscati nel 
corso della Rivoluzione e passarono in varie 
mani, alcune della quali per fortuna attente 
e generose come quelle di Frédéric Fabrè-
ge. Nel 1969 vi si è insediato un centro di 
riabilitazione che ospita una settantina di 
pazienti. 
Quando arriviamo il luogo è in fibrillazione 
perché si sta preparando un grande con-
certo. Per questo, e per l’ora abbastanza 
tarda, riusciamo a visitare solo la chiesa, 
ma certo si tratta di un luogo incantevole: 
la navata centrale, con la galleria che la 
domina, lo spazio ampio, solenne ed es-
senziale è davvero una sorpresa. 

(fine  della prima puntata) 
SILVIA CIAGHI 
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La grande mostra su “Bodoni Principe dei 
tipografi nell’Europa dei Lumi e di Napoleo-
ne”, realizzata in occasione nel bicentena-
rio della morte, si chiude in questi giorni a 
Parma nelle sedi della Biblioteca Palatina e 
della Galleria Nazionale, contigua al Teatro 
Farnese. 
È una mostra che nasce da lontano, da un 
progetto ideato dal precedente direttore 
della Biblioteca Palatina e del Museo Bodo-
niano, e poi continuato in piena sinergia 
con l’attuale direttore e con il Soprinten-
dente per i Beni Artisti e Storici di Parma. 
L’intera iniziativa è stata resa possibile an-
che grazie al contributo della Fondazione 
Cariparma. 
Accanto alla Biblioteca Palatina e alla Galle-
ria Nazionale che ospitano l’esposizione 
negli spazi prestigiosi del complesso monu-
mentale della Pilotta dove, tra l’altro, Bo-
doni visse ed operò, ha collaborato alla 
organizzazione della manifestazione la Fon-
dazione Museo Bodoniano: questi istituti di 
natura diversa che contribuiscono, ciascuno 
secondo le proprie funzioni, all’impresa di 
illustrare ad un pubblico più ampio possibi-
le l’importanza dell'artista che ha reso 
grande la storia della tipografia italiana nel 
mondo. 
Il Museo, la Biblioteca e la Galleria hanno 
lavorato fianco a fianco, nell’ambito della 
diverse competenze di ciascuno, con l’in-
tento comune di rendere al meglio - in un 
contesto spettacolare quale la Galleria Peti-

tot e i Saloni Neoclassici della Galleria Na-
zionale - l’atmosfera degli anni in cui Bodo-
ni fu attivo, gli interlocutori eccellenti a cui 
fu legato, le edizioni straordinarie che sep-
pe concepire e commercializzare. 
In spazi, che da soli giustificano una visita, 
sono stati esposti i raffinati volumi bodo-
niani e le testimonianze dell’intero processo 
di realizzazione e di commercializzazione di 
capolavori che, per contenuto come per 
qualità di stampa, erano contesi da corti, 
accademie, biblioteche e intellettuali dell’-
Europa a cavallo tra Sette e Ottocento. Ac-
canto alle meraviglie uscite dai torchi di 
Giambattista Bodoni, a rivivere in mostra è 
il mondo culturale, economico e istituziona-
le, sono le corti italiane ed europee appun-
to, che in Bodoni trovarono l’artigiano-
artista in grado di dar forma di libro alle 
loro istanze, idee ed ideali. 
Ed è proprio a “Bodoni, gli ambienti cultu-
rali e le corti” che è riservata una delle due 
sezioni della esposizione. Nella scenografia 
suggestiva di ambienti meno noti del Tea-
tro Farnese rivivranno i suoi primi passi 
nella tipografia paterna della natia Saluzzo, 
quindi il trasferimento a Roma e il lavoro 
alla stamperia di Propaganda Fide. 
Successivamente l’approdo alla corte di 
Parma, tra le più “illuminate” ed internazio-
nali nell’Italia frammentata dell’epoca. E da 
questo momento tutto muta: non è più lui 
a proporsi alle diverse corti europee ma 
sono re, papi e principi a recarsi a Parma, 

10 

 

Le celebrazioni per il bicentenarioLe celebrazioni per il bicentenarioLe celebrazioni per il bicentenarioLe celebrazioni per il bicentenario    

di  Giambattista Bodonidi  Giambattista Bodonidi  Giambattista Bodonidi  Giambattista Bodoni 



VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

nella sua “Stamperia” per commissionargli 
o assicurarsi le sue ambite edizioni. 
Da Napoli vengono o gli inviano propri e-
missari prima i Borbone e poi Murat, altret-
tanto fanno i Borbone di Spagna e l’Impe-
ratore, ovvero Napoleone in persona. Così 
come, da Milano, Eugenio Beauharnais, 
vice re d’Italia e con lui l’ambiente culturale 
che aveva in Brera il suo epicentro. Bodoni 
divenne anche riferimento per il mondo 
culturale ed intellettuale, di scrittori, pen-
satori, storici: Parini, Monti, De Azara, Al-
fieri, Pindemonte, Foscolo, Benjamin Fran-
klin, Madame de Staël, Stendhal con tanti 
altri. Alle loro idee seppe dare non solo 
forma fisica, trasponendole in libri di gran-
de eleganza e rigore, ma anche ampia dif-
fusione. 
Questo magnifico “affresco di un’epoca” 
della storia italiana ed europea, con le sue 
luci e le sue inevitabili ombre, vive in mo-
stra, all’interno della Galleria Nazionale, 
grazie alle vedute e ai ritratti dei personag-
gi che animarono la vita politica ed econo-
mica dell’epoca realizzati da grandi artisti, 
Goya innanzitutto, ma anche, Anton Ra-
phael Mengs, Angelica Kauffmann, Francois 
Gerard e i molti altri già presenti nelle col-
lezioni ducali tra cui Andrea Appiani, Anto-
nio Canova, Bernardo Bellotto, Robert Hu-
bert.  
Alla “Fabbrica del libro perfetto” è riservata 
l’altra grande sezione della mostra; nel 
suggestivo spazio della Galleria Petitot del-
la Biblioteca Palatina sono esposti dappri-
ma i capolavori che raccontano la storia del 
libro a stampa: dalla Bibbia di Gutenberg 
della metà del XV secolo, alle più importan-
ti edizioni della tipografia europea. Poi Bo-
doni e la sua rivoluzione del gusto e della 
tecnica. Qui, gli strumenti per la fusione 
dei caratteri in piombo e la composizione 
dei testi, le prime edizioni ma soprattutto 
gli esemplari più belli usciti dai torchi bodo-
niani, evidenziano, ricorrendo anche all’uti-
lizzo intelligente di strumenti multimediali, 
quanto radicale sia stata la sua 
“rivoluzione” nella storia dell’arte tipografi-

ca. Una rivoluzione frutto, come la mostra 
ben documenta, di una maniacale attenzio-
ne per ogni fase del lavoro, sempre con 
obiettivi di qualità e eleganza elevatissimi. 
Dalla scelta, e ideazione, del carattere tipo-
grafico (ancora oggi il “Bodoni” ispirato ai 
caratteri da lui creati è tra i più utilizzati), 
alla composizione grafica, al perfeziona-
mento delle tecniche di stampa su carte 
naturalmente selezionatissime, ma anche 
supporti speciali come seta e pergamena. 
E, ancora, l’attenzione alle incisioni; veri 
capolavori d’arte. Infine la stampa a colori 
e le legature di sobria, perfetta eleganza. 
«Quanto più un libro è classico tanto più 
sta bene che la bellezza de’ caratteri vi si 
mostri sola», affermava Bodoni. Di qui non 
solo l’attenzione ai caratteri, che lui stesso 
disegnava, ma anche a quella che oggi de-
finiremmo come impaginazione, in un per-
fetto equilibrio pieno – vuoto, tra scrittura 
e spazi bianchi.  
Con Bodoni si può parlare di una vera e 
propria rivoluzione nell’arte della stampa, 
ruolo di cui lui stesso era consapevole, tan-
to da affermare orgogliosamente che le sue 
edizioni avevano «introdotto una nuova 
armonia nella semplice e maestosa forma-
zione de’ frontespizi, ed una migliore e più 
vaga proporzione nelle pagine adattate alle 
varie qualità delle carte e de’ formati». 
In mostra i suoi volumi, esposti in origina-
le, potranno anche essere virtualmente 
sfogliati grazie ai supporti multimediali a 
disposizione dei visitatori. 
Ma il genio bodoniano si rivela anche in 
quello che oggi definiremo come marketing 
delle sue preziose edizioni. E’ celebre la 
sua orgogliosa affermazione “Io non voglio 
che cose magnifiche e non lavoro per la 
volgarità dei lettori”.  
Tuttavia egli era perfettamente consapevo-
le che il libro, per quanto perfetto come 
oggetto, trovava – allora come oggi – la 
sua vera vita solo tra le mani dei lettori. E 
la sua fortuna conferma come sapesse be-
ne convincerli all’acquisto. 

ADRIANA MARTINI 
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ARIANNA, LA GARANTE 
DELLA PORPORA  
Lorenzo Magliaro 
Jaca Book, Milano, 2013 
pagg. 143, euro 14,00 
 
A metà del V secolo d.C. a 
Costantinopoli, capitale 
dell’Impero Romano d’O-
riente, si è da poco estinta 
la dinastia di Teodosio il 
Grande e l’uomo forte del 
momento, il generale A-
spar, un barbaro alano, 
cerca la persona adatta per 
il trono, beninteso qualcu-
no che non pretenda una 
reale autonomia decisiona-
le rispetto a lui. E sceglie il 
comandante di una guarni-
gione locale, Leone, che 
giunge nella capitale con la 
famiglia, compresa la figlia 
maggiore Arianna, ora ere-
de al trono. Per i nuovi ve-
nuti ed, in particolare, per 
la giovane neo-principessa 
il clima si rivelerà insidio-
so, con una serie di con-
giure ed usurpazioni, per 
non parlare di intrighi, pas-
sioni e rancori, pur in un 
mondo raffinato e appa-
rentemente seducente. A-
rianna sarà la “garante 

della porpora”, trasmetterà 
cioè al figlio Leone II (per 
altro morto in tenera età) e 
ai due mariti, Zenone l’I-
saurico e Anastasio, la le-
gittimità che le deriva dall’-
essere erede della famiglia 
imperiale. In questi anni 
l’imperatrice dimostrerà 
una notevole capacità di 
sopravvivenza. 
Inoltre «pur nella scarsità 
di informazioni di cui di-
sponiamo, sembra di poter 
cogliere una personalità in 
continuo divenire, attenta 
nell’osservare e ponderata 
nel decidere: il carattere 
forte e volitivo di una don-
na che si trova nella condi-
zione di dover destreggiar-
si tra gli uomini». Quando, 
alla morte del primo mari-
to, Zenone l’Isaurico, sce-
glierà come nuovo consor-
te per un’unione esclusiva-
mente politica una figura 
apparentemente marginale 
ma capace, Anastasio, A-
rianna dimostrerà di aver-
ne intuito l’abilità politica e 
di saper guidare le dinami-
che del potere nella dire-
zione da lei coscientemen-
te voluta.  
 
TESORI RUBATI.  
IL SACCHEGGIO DEL  
PATRIMONIO  
ARTISTICO  
NEL MEDIO ORIENTE 
Paolo Brusasco 
Mondadori, Milano, 2013 
pagg. 181, euro 18,00. 
 
Poco più di dieci anni fa, 
verso la metà di aprile del 

2003, la capitale dell’Iraq 
fu presa dagli Americani e 
dai loro alleati, a conclusio-
ne della seconda guerra 
del Golfo, purtroppo pro-
prio in quelle ore l’Iraq Mu-
seum di Baghdad venne 
brutalmente saccheggiato 
e in larga misura distrutto, 
mentre le forze della coali-
zione vittoriosa rimaneva-
no sostanzialmente a guar-
dare un tale disastro.   
Né è questo l’unico danno 
apportato al retaggio del 
patrimonio dell’antica Me-
sopotamia, si pensi alla co-
struzione nello stesso 2003 
di due basi militari della 
coalizione in due siti arche-
ologici quali Ur dei Caldei e 
Babilonia. Beninteso, a tale 
rovina non era estranea, 
ad es. con scavi clandestini 
oltre ai saccheggi, la stes-
sa popolazione, affamata 
da anni di embargo ed o-
stile per ragioni politico-
religiose al regime di Sad-
dam, che aveva puntato 
per ragioni propagandisti-
che sull’archeologia antica 
quale base dell’unità nazio-
nale (naturalmente inter-
pretata secondo l’ideologia 
“socialista” del partito Ba-
ath al potere).   
Tuttavia tra le forze della 
coalizione qualcuna si atti-
vò per la salvaguardia del 
patrimonio culturale ira-
cheno.  
Era il caso dei nostri soldati 
di stanza a Nasiriyah, vitti-
me del noto attentato. 
«Molti osservatori leggono 
infatti in questo vile atten-
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tato un’azione mirata a 
fiaccare la forza dei Carabi-
nieri nel difficile contrasto 
alle attività di saccheggio e 
scavo clandestino dei siti 
archeologici della regione». 
La citazione è ripresa da 
“Tesori rubati”, recente 
saggio di Paolo Brusasco, 
docente di archeologia del 
Vicino Oriente e Antico a 
Genova e supervisore di 
importanti scavi nell’area. 
Il testo allarga la propria 
indagine anche ad eventi 
più recenti, le cosiddette 
Primavere Arabe ed ovvia-
mente ad un’area che va 
dalla Tunisia alla Siria.  
Diverso, a seconda delle 
varie nazioni, l’impatto dei 
disordini sul patrimonio ar-
cheologico, tuttavia, quale 
«comune filo conduttore 
che sembra interessare 
proprio l’atteggiamento ri-
servato nei confronti del 
patrimonio culturale», si 
può individuare «il manca-
to riconoscimento nel re-
taggio nazionale… in tutti i 
casi motivato dall’uso cele-
brativo dell’archeologia che 
le varie leadership hanno 
imposto alla moltitudine di 

cittadini».  In ogni caso, a 
voler cercare qualche moti-
vazione occulta di tali di-
struzioni, dall’Iraq alle altre 
aree, bisogna ricordare con 
George Orwell che «il mez-
zo più efficace per distrug-
gere un popolo è negarne 
e obliterarne la compren-
sione della propria storia 
per creare un futuro a uso 
e consumo di interessi di 
parte». 
 
ANNO DOMINI 367 
John Henry Clay 
Newton Compton, Roma, 
2013 
pagg. 480, euro 7,90 
 
Millecentoquindici anni dal-
la fondazione di Roma, tre-
centosedici dalla conquista 
dell’isola britannica, cinque 
anni prima della grande 
cospirazione barbarica.  
Paolo è nudo, immerso a 
schiena in giù nell’acqua 
gelida del ruscello. Guarda 
rassegnato la spada lucci-
care al sole. La spada del 
nemico che sta per finirlo a 
morte. Si sforza di non 
chiedere pietà.  
Poi, improvvisamente vede 
l’uomo barcollare, cedere 
sulle gambe e cadere a 
terra per esalare infine l’ul-
timo respiro. Sulla sua 
schiena una freccia.  
Si alza in piedi tremante 
dalla paura e dal freddo e 
vede spuntare dalla bosca-
glia un contadino armato di 
arco. E così il nobile Gaio 
Cironio Agno Paolo si rive-
ste con gli indumenti del 

morto avendo perso i suoi 
nel corso d’acqua e si ri-
mette in marcia con il suo 
salvatore, un servo di no-
me Vittore.  
Entrambi stanno scappan-
do, ma mentre il contadino 
sta scappando dalla sua 
condizione di schiavo da 
cosa scappa Paolo? Quale 
oscuro e misterioso passa-
to cela il nobile di lontane 
origini romane? 
Al suo primo romanzo, 
John Henry Clay dà risalto 
agli ultimi atti eroici di Ro-
ma imperiale in terra bri-
tannica. L’impero sta tra-
montando per sempre ma 
il coraggio e le gesta dei 
suoi eroi rimarranno inde-
lebili per l’eternità. Sfidan-
do il destino e la storia già 
scritta Paolo si oppone agli 
eventi cercando di salvare 
il suo paese, la sua fami-
glia e Roma. Con un corag-
gio ineguagliabile si oppo-
ne all’invasione dei barbari 
da nord.  
Ricostruzioni perfette, a-
neddoti storici, caratteriz-
zazioni dei personaggi ci 
permettono di vivere real-
mente in quel mondo di 
centinaia di anni fa.  
Avventure, battaglie, amo-
ri, lotte intestine allo stes-
so esercito romano, tradi-
menti e complotti. Dolore, 
lutti, tradizioni secolari, se-
greti e misteri del passato 
che riaffiorano ad ogni pa-
gina e condizionano la vi-
cenda.  

Pagine a cura di  
ENZO DE CANIO 
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I GUARDIANI DELLA PORTA  
DELL’INFERNO DI HIERAPOLIS 
 
Gli archeologi che scavano in Turchia han-
no trovato i guardiani della “porta degli 
inferi”: due eccezionali statue di marmo 
che nei tempi antichi erano a guardia dell’-
entrata di una grotta ritenuta sacra nell’an-
tica città di Hierapolis, vicino all’odierna 
Pamukkale. 
Nota come la Porta di Plutone (l’Ade gre-
co), la grotta era l’ingresso degli inferi se-
condo la mitologia e la tradizione greco-
romana. Venne scoperta lo scorso marzo 
dalla squadra di Francesco D’Andria, pro-
fessore di archeologia classica all’Università 
del Salento. 
“Le statue rappresentano due creature mi-
tologiche”, dice D’Andria. “Una raffigura un 
serpente, un chiaro simbolo del mondo ul-
traterreno; l’altra mostra Cerbero, il cane a 
tre teste a guardia degli inferi nella mitolo-
gia greca”. Arrotolato su se stesso, il ser-
pente guarda minacciosamente chiunque 
provi ad avvicinarsi, mentre Cerbero asso-
miglia a un kangal, un cane da pastore del-
l’Anatolia. 
Le sculture sono state trovate scavando 
nell’area del ritrovamento dei resti del Plu-
tonium, come testimoniato da un’iscrizione 
dedicata alle divinità del mondo ultraterre-
no, Plutone e Kore. 
Lo scavo ha rivelato la fonte delle acque 
termali, che producono le famose gradinate 

di travertino bianco. “Le sorgenti di Pamuk-
kale si originano proprio da questa grotta”, 
spiega D’Andria. 
Ritenute possedere proprietà curative, que-
ste calde sorgenti fecero della città romana 
di Hierapolis – ora patrimonio mondiale 
UNESCO – una destinazione popolare per i 
pellegrinaggi. 
Entrambe le statue di marmo sono emerse 
dall’acqua termale, lasciando pochi dubbi 
che il sito fosse proprio la "Porta di Pluto-
ne". La grotta era descritta nelle fonti stori-
che come piena di vapori mefitici letali. 
“Lo spazio è riempito da un vapore fitto e 
scuro, così denso che il fondo difficilmente 
può essere individuato… Gli animali che vi 
entrano… muoiono all’istante”, scrisse al 
riguardo il geografo greco Strabone (64-63 
a.C. – 24 d.C.). “Anche i tori, quando sono 
portati al suo interno, cadono a terra e ne 
escono morti. Noi stessi gettammo dentro 
dei passeri, e immediatamente caddero a 
terra senza vita”. 
“Erano uccisi all’istante dai fumi di diossido 
di carbone”, dice D’Andria. 
Il resoconto di Strabone è stato confermato 
durante gli scavi, visto che gli archeologi 
hanno rinvenuto diversi volatili e insetti 
morti vicino all’apertura. 
Negli scavi precedenti, gli archeologi ave-
vano anche trovato i resti di un tempio, 
una vasca e una serie di gradini posti sopra 
la grotta – tutti corrispondenti alle descri-
zioni del sito nelle fonti antiche. 
Il sito rappresentava una destinazione im-
portante per i pellegrini. Le persone guar-
davano i riti sacri dai gradini sopra l’aper-
tura della grotta, mentre i sacerdoti sacrifi-
cavano tori a Plutone. La cerimonia inclu-
deva il portare gli animali nella caverna e 
trascinarli fuori morti. 
Solo gli eunuchi di Cibele, dea della fertili-
tà, potevano entrare nella porta degli inferi 
senza alcun danno apparente. “Tenevano il 
respiro più a lungo possibile”, scrive Stra-
bone, aggiungendo che la loro immunità 
poteva essere dovuta alla loro 
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“menomazione”, alla “provvidenza divina” 
o a “certi poteri fisici che sono gli antidoti 
al vapore”. 
Secondo D’Andria, il sito era una destina-
zione famosa per i riti di incubazione. I pel-
legrini prendevano le acque nella vasca 
vicino al tempio, dormivano non troppo 
lontani dalla grotta e ricevevano visioni e 
profezie, in una sorta di effetto oracolo di 
Delfi. In verità, erano proprio i fumi prove-
nienti dalle profondità dell’acqua freatica di 
Hierapolis a produrre allucinazioni. 
La popolarità del sito è testimoniata da 
dozzine di lampade scavate di fronte all’a-
pertura della grotta. Tra gli oggetti più pre-
ziosi, gli archeologi hanno trovato una te-
sta di marmo raffigurante la dea Afrodite. 
“Queste offerte votive mostrano l’incessan-
te vitalità dei culti pagani a Hierapolis tra il 
I e il VI secolo d.C., quando l’impero roma-
no si stava progressivamente cristianizzan-
do grazie a imperatori come Costantino e 
fino a Giustiniano”, dice Alister Filippini, 
ricercatrice di storia romana presso le uni-
versità di Palermo e Colonia. 
È possibile che durante il V secolo l’ingres-
so del Plutonium fosse bloccato, prevenen-
do l’accesso alla grotta sotterranea, così 
che i relativi riti pagani non potessero es-
sere eseguiti. Comunque i pellegrini conti-
nuarono a venerare l’area lasciando offerte 
alle divinità, che si ritenevano poter curare 
miracolosamente gli ammalati portando le 
acque termali vicino al Plutonium. 
 Nello stesso periodo, tra il IV e il VI seco-
lo, le statue di Cerbero e i serpenti furono 
sfregiate, verosimilmente da pellegrini cri-
stiani. “Questi dettagli mostrano il conflitto 
crescente tra i vecchi e i nuovi culti, e la 
risultante marginalizzazione della tradizio-
ne religiosa pagana”, dice Filippini. 
Durante il V secolo d.C. i pellegrini veniva-
no a Hierapolis da località remote per ve-
nerare la tomba di San Filippo, i cui resti 
sarebbero stati trovati dagli archeologi ita-
liani due anni fa. 
Diversi pellegrini, tuttavia, continuarono a 

visitare la Porta di Plutone, sfidando le leg-
gi anti-pagane. 
Finalmente, nel VI secolo d.C., il sito venne 
distrutto dai cristiani e coperto con la terra. 
“Le indagini geologiche sono già cominciate 
in collaborazione con l’Università di Pamuk-
kale per iniziare la restaurazione di questo 
eccezionale sito. Speriamo di poterlo aprire 
al pubblico in un futuro prossimo”, conclu-
de D’Andria. 

Testo e foto tratte da  
www.ilfattostorico.com 
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NELL’ANTICA CARSULAE  

UNA  NUOVA IMPORTANTE SCOPERTA 

 

In attesa dei lavori di risistemazione che la 
renderanno fruibile anche dai portatori di 
handicap, dall’area archeologica di Carsu-
lae arriva l’annuncio di nuove, interessanti 
scoperte. Dagli scavi condotti fra giugno e 
settembre nel versante nord-est, sono 
emersi infatti le strutture di un quartiere e 
due lastricati fino ad oggi sconosciuti, una 
maschera teatrale in marmo, e poi bronzi, 
monete e ceramiche.  
Quest’area finora non era mai stata inda-
gata. L’anno scorso la spedizione archeo-
logica ha iniziato a trovare alcune struttu-
re sul lato più a sud, lungo il percorso del-
la via Flaminia, poi in collaborazione con 
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcano-
logia è stato mappato tutto il sito con il 
georadar, che ha segnalato la presenza di 
un nuovo quartiere sotto al terreno. 
Le scoperte di quest’estate, oltre che per il 
loro valore in sé, sono importanti anche 
per provare a ipotizzare una datazione del 
sito di Carsulae, e stabilire l’epoca del suo 
abbandono. Sono state trovate bronzi, 
monete, e ceramiche prodotte in una pic-
cola fornace di epoca augustea ed anche 
una maschera teatrale tragica in marmo, 
che era stata utilizzata come materiale 
edile in una tamponatura di epoca tardo 
imperiale.  



ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

L'ORDINE E LA LUCE. 
UN VIAGGIO VIRTUALE NELL'EVOLU-
ZIONE DEGLI SPAZI INTERNI NELLA 
STORIA DELL'ARCHITETTURA:  
DAI GRECI AL RINASCIMENTO. 
Mantova, Fruttiere di Palazzo Te 
15 dicembre 2013 – 16  marzo 2014  
 
Leggere visivamente un monumento stra-
ordinario come Palazzo Te cercando i fili 
che lo legano all’intera storia dell’architet-
tura occidentale è l’ambizioso e affascinan-
te obiettivo della mostra “L’ordine e la luce. 
Un viaggio virtuale nell'evoluzione degli 
spazi interni nella storia dell'architettura: 
dai greci al Rinascimento”. 
La mostra è una novità nel campo delle 
esposizioni in tema di architettura. Qui le 
nuove tecnologie trasformano un’ analisi 
storica tanto interessante quanto ”distante” 
per il grande pubblico, in uno spettacolo 
multimediale in grado di “immergere” il 
visitatore dentro monumenti che apparten-
gono all’immaginario comune, offrendo la 
sensazione di muoversi all’interno di essi, 
con il semplice spostamento del corpo.  
Attraverso un innovativo sistema di motion 
sensing input device sarà possibile naviga-
re all'interno di queste architetture proiet-
tate in scala 1:1 su grandi superfici, senza 
l’ausilio di strumenti quali mouse, tastiere 
o altri dispositivi. 
Mediante il movimento del corpo, si avrà la 
sensazione di abitare gli ambienti di questi 
spazi virtuali, riuscendo così a percepirne 
non solo gli aspetti dimensionali, ma anche 
ad apprezzare le raffinate soluzioni esteti-
che che architetti e artisti furono in grado 
di realizzare nell'antichità. Tutto ciò per 
capire come si è evoluta la modulazione e 
la realizzazione degli spazi interni a partire 
dalle imponenti architetture antiche, per 
giungere a quella che fu la loro riproposi-
zione ed esaltazione con il Rinascimento. 
Proprio dal modello greco prenderà le mos-
se la prima sezione della mostra, che invita 
ad entrare negli spazi del Partenone per poi 

proseguire nel Tempio di Apollo Epicurio a 
Bassae e, ancora, nel Tempio di Apollo So-
siano a Roma. Queste tre gemme dell’ar-
chitettura classica si lasceranno percorrere 
e riscoprire come se il tempo non fosse mai 
trascorso, nella loro bellezza primigenia di 
edifici ideati e creati più per gli dei che per 
gli uomini. 
Dal modello architettonico greco si passerà 
poi a quello romano, nella seconda sezione, 
che schiuderà le meraviglie degli interni 
della Domus Aurea e delle Terme di Traia-
no, tra i massimi esempi della maturità 
dell’architettura imperiale. Anche qui, il 
viaggio in 3D mostrerà la bellezza abbaci-
nante degli spazi e decori di due capolavori 
romani, che, rispetto ai precedenti di origi-
ne greca mostrano di essere concepiti pie-
namente a misura d’uomo.  
Infine, nella terza e ultima sezione, ad es-
sere svelato sarà proprio il legame stretto 
tra Mantova e l’antico, attraverso materiali 
e documenti didascalici che mostreranno la 
stretta derivazione di gioielli architettonici 
come Palazzo Te, uno dei massimi esempi 
rinascimentali, dal modello antico esamina-
to nelle precedenti sezioni dell’esposizione 
e restituito alla sua, se pur virtuale, inte-
grità e splendore. 
La mostra e i contenuti proposti all’intera-
gire dei visitatori non sono riducibili a puro 
e semplice spettacolo ma rappresentano 
un’esperienza ricca di precisi contenuti e 
spunti per nuove riflessioni in campo arti-
stico, scientifico e progettuale. Ogni imma-
gine e ogni sensazione da essa generata 
trova ragione e origine in approfondite ri-
cerche storiche sulle fonti antiche e sulle 
più autorevoli, successive interpretazioni.  
Ma ciò che ancor più va sottolineato è il 
grandissimo potenziale di queste strumen-
tazioni e tecniche multimediali nell’ottica di 
uno studio approfondito rivolto all’eterna 
bellezza di architetture che il tempo e altri 
fattori hanno gravemente compromesso, 
restituendoli alla contemporaneità, anche 
se in modo virtuale. 
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...INOLTRE… 
 

STRADE. AL MUSEO  
SI INTRECCIANO LE 
STRADE DEL MONDO  
Modena, Museo civico 
Fino all’ 8 giugno 2014 
 
Le strade, dalle quali la terra 
viene percorsa, modellata, unita 
o separata, sono il tema su cui il 
Museo ha lavorato fin dal 2012 
con un gruppo di cittadini mo-
denesi composto da uomini e 
donne provenienti da quattro 
continenti per proseguire il dia-
logo iniziato nel 2009. Il nuovo 
progetto interculturale ha avuto 
come output finale la mostra 
accompagnata da un’agenda /
catalogo e sarà seguita da una 
serie di eventi. 
Il racconto si è sviluppato a par-
tire dalle strade rappresentate e 
suggerite da materiali esposti in 
museo o da antichi luoghi della 
città e del territorio modenese: 
dalla strada recentemente sco-
perta al parco Novi Sad, ai per-
corsi dei pellegrini etruschi lun-
go i valichi dell’Appennino, dal-
la “via dell’ambra” alle rotte 
percorse dagli esploratori mo-
denesi nell’800 o evocate dai 
materiali della raccolta del lavo-
ro contadino e artigiano di Villa 
Sorra. 
Dai numerosi incontri sono e-
merse storie, ricordi, e testimo-
nianze da mondi lontani: nessu-
na di queste si propone di esau-
rire le problematiche che af-
fronta, ma semplicemente di 
suggerire sguardi diversi e plu-
rali con cui osservare la strada. 

    
LA  SALA RIUNIONI 

DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
SEDE DI PADOVA 

 
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) 

ASSEMBLEA GENERALE GADV 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL 
VENETO AVRÀ LUOGO PRESSO LA SEDE DI VIA PONTEVIGO-

DARZERE 222, IL PROSSIMO  
VENERDÌ 14 FEBBRAIO 

ALLE ORE 20.45 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E ALLE ORE 21.15 IN SECONDA CONVOCAZIONE 



GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

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

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

 

GENNAIO 2014 
STORIA, ARTE  & ARCHEOLOGIA 

 

Venerdì  17  
Storia metallurgia antica 
Antonio Stievano 
Venerdì  24  
Storia matematica araba 
Ferdinando Valle 
Venerdì  31 
Storia matematica indiana 
Ferdinando Valle 

 

FEBBRAIO  
 

Venerdì  7 
Storia colori dell’antichità 
Adriana Martini 
Venerdì  21 
Storia colori a Venezia 
Alberto Olivi 
Venerdì  28 
La ceramica raku 
Giuseppina Bonaccorso 

 
ISCRIZIONI  

E QUOTE SOCI 2014 
 

Le quote di iscrizione ai Gruppi 
Archeologici del Veneto com-
prendono: tessera, assicurazio-
ne, abbonamento a Veneto Ar-
cheologico, i files della biblioteca 
digitale (lezioni e PPT): 
Socio ordinario: 35 € 
Socio familiare: 25 € 
senza assicurazione: 20 € 
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VENEZIA 
 
SEDE 
c/o Bruno Crevato-Selvaggi 
C.P. 45 - Lido di Venezia  
Tel e Fax: 041.5267617  
 
ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione  
Istituzionale dei G.A. del Ve-
neto: cura i rapporti con la 
Regione, la registrazione all’ 
Albo Regionale, partecipa ad 
eventi ed iniziative culturali, 
promuove le attività dell’as-
sociazione presso gli Enti lo-
cali e regionali. 

VERONA  -  ARCHEOLAND 
 
MULINO SENGIO 
37020 Stallavena (VR) 
Tel. 045.565417-8668072 
mail: info@archeoland.it 
 
ATTIVITA’ 
 

La visita ad Archeoland e la 
possibilità di frequentare i 
suoi laboratori, offrono alle 
scuole (elementari e medie) 
una opportunità di conoscere 
la realtà della preistoria, con 
ricostruzioni e attività di ar-
cheologia sperimentale:  
1 I Cacciatori-Raccoglitori del 
Paleolitico: ricostruzione di un 
riparo nella roccia completa-
mente "arredato" con pelli, 
strumenti in selce e osso, za-
gaglie, incisioni, colorazioni in 
ocra rossa e gialla, vari og-
getti di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-
Allevatori: capanna abitata 
dai primi agricoltori (6500 
anni fa) con gli oggetti rico-
struiti: falcetti, macine, vasi 
d'argilla, archi e frecce, asce 
di pietra.  
3 L'Età dei Metalli e la Casa 
Retica:  l'abitazione con pelli, 
vasellami, telai rudimentali 
ma  funzionanti, utensili e ar-
mi in metallo, testimonia il 
miglioramento delle condizio-
ni di vita (circa 2500 anni fa). 

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 collabora-
zione con gli insegnati inte-
ressati. 
Per le scuole elementari e 
medie. 



 
 

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’Antichi-

tà, 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 

LE ISCRIZIONI RIMANGONO 

APERTE TUTTO IL MESE DI 

GENNAIO 



Poste Italiane SpA  - Spedizione in Abbonamento Postale  
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Nel prossimo numero: 

 
APPUNTI DI VIAGGIO: 
Il ponte di Ambrussum 
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V.A. DOCUMENTI: 
La grande leggenda  
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