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ULTERIORE CROLLO
NELL’AREA ARCHEOLOGICA

La pioggia non risparmia niente e
nessuno. Anche Pompei è stata vittima delle piogge intense degli ultimi mesi che hanno procurato ulteriori danni nella zona archeologica,
già fragile di per sé. In un primo
momento il maltempo ha colpito il
Tempio di Venere, causando il
crollo di una parte della struttura.
Un secondo crollo ha interessato
un muro di 2 metri in un’area chiusa al pubblico: si tratta del costone
di una bottega.
Il ministro dei Beni culturali ha
convocato una riunione presso il
Collegio Romani, ma i danni che si
susseguono dovrebbero far mettere
in atto delle misure più incisive.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
TURCHIA: UNA TESTA DI MARMO
DI AFRODITE RITROVATA
LUNGO LA COSTA

stanbul. Finora sono 35 i relitti di quell'epoca ritrovati in buone condizioni. Gli scavi,
iniziati nel 2004 per collegare la parte europea con quella asiatica di Istanbul passando sotto il Bosforo, hanno restituito finora 35mila reperti, 500 dei quali già esposti al Museo Archeologico di Istanbul. Quest'ultima imbarcazione «è la nave da carico
più grande che sia stata mai scoperta, l’unico esempio al mondo di relitto con fasciame ligneo e carico trovati in condizioni eccellenti».
Il consorzio turco-giapponese che stava costruendo la metropolitana aveva scelto una
zona esterna all’area dell’antica Istanbul
per non avere «problemi archeologici» una
volta iniziati i lavori. La sorpresa è arrivata
quasi subito: dieci anni fa i tecnici si sono
imbattuti nella clamorosa scoperta archeologica del Porto di Teodosio, uno dei più
importanti porti commerciali del Mediterraneo, costruito in epoca bizantina, attorno al
IV secolo d.C. Gli scavi, guidati dal Museo
Archeologico di Istanbul e sostenuti da
molte istituzioni internazionali, hanno anche permesso di retrodatare l’inizio della
storia della città. Lo conferma, sostengono
gli archeologi, il ritrovamento di 4 tombe
preistoriche con scheletri di ottomila anni
fa. Il Porto di Teodosio verrà in parte coperto da avveniristiche strutture trasparenti e trasformato in un gigantesco parco archeologico, diventando uno dei maggiori
poli di attrazione turistica di Istanbul. La
superficie degli edifici che stanno nascendo
dopo un concorso internazionale avvenuto
nel 2012 è di ben 160mila metri quadrati.

Un gruppo di archeologi guidato da Michael
Hoff, storico dell'arte dell'Università del Nebraska a Lincoln, ha scoperto una testa di
marmo a grandezza naturale di Afrodite nel
corso di scavi per riportare alla luce un antico mosaico presso una piscina di epoca
romana nel sud della Turchia. Sepolta sotto
terra per quasi 2.000 anni, il volto della dea dell'amore e della bellezza ha riportato
solo qualche scheggiatura sul naso e sul
viso. Gli studiosi, come riferisce il sito Live
Science, ritengono che la presenza di quest'opera in questo sito potrebbe far luce
sull'ampiezza della vasta influenza culturale
dell'Impero Romano nel momento del suo
massimo splendore. Gli archeologi hanno
rinvenuto la scultura - il primo frammento
in otto anni di scavi - mentre lavoravano
nel sito di Antiochia ad Cragum (Antiochia
sulla scogliera), sulla costa mediterranea
della Turchia, regione che - a causa delle
numerose calette ed insenature nascoste i ricercatori ritengono sia stato un rifugio
perfetto per i sanguinari pirati della Cilicia,
gli stessi che rapirono il giovane Giulio Cesare nel 74 a.C. tenendolo poi in ostaggio
per poco più di un mese.
TURCHIA: UN GRANDE RELITTO
BIZANTINO DEL V SECOLO
SCAVATO AD ISTAMBUL
È intatta, carico compreso. «Si tratta
del più importante e consistente ritrovamento di archeologia nautica bizantina della storia: lo scafo ligneo e il carico sono intatti. Si tratta di una “gunwale” del V secolo, misura cinque metri e molte delle anfore esaminate finora sono integre»: così viene raccontato il ritrovamento di un'imbarcazione bizantina, avvenuto durante i lavori per la costruzione della metropolitana di Marmary, a Yenikapi vicino a I-

NOTIZIE DALL'EGITTO
Min, tutore del futuro faraone, era un personaggio importante alla corte di Tuthmosis III, sovrano della diciottesima dinastia
dell'antico Egitto, che regnò per ben 55 anni a partire dal 1515 circa avanti Cristo.
La sua tomba, identificata dal codice TT109
e situata sulla riva occidentale del Nilo nel-
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l'antica Tebe, cioè l'attuale città di Luxor,
comincia a svelare i suoi segreti nell'ambito
di una missione chiamata con il nome dell'antico dignitario egizio: "progetto Min".
Questo progetto punta a studiare e restaurare due tombe probabilmente appartenenti allo stesso alto dignitario di corte e a colmare l'assenza di studi sistematici e approfonditi su questo sito, che era comunque
già conosciuto ai grandi egittologi del passato, come ad esempio lo stesso Jean
Francois Champollion.
Il ruolo di Min, signore di Tjeny (Thinis) era
particolarmente importante perché doveva
formare il futuro faraone, che sarebbe salito al trono col nome di Amenhotep II. Alcuni rilievi rinvenuti all'interno delle tombe
mostrano Min mentre insegna al giovane
principe come tirare con l'arco.
La missione, in collaborazione col ministero
delle antichità egiziane, potrebbe anche
grazie al contributo della cooperazione italiana all'interno del programma generale
"commodity aid", avviare il progetto per la
conservazione e il restauro del sarcofago di
Pashedu, uno dei piu' noti e apprezzati artigiani di Deir el Medina, la valle sulla sponda ovest del Nilo dove si raccoglievano gli
artisti che lavoravano per rendere magnifiche le tombe dei re e delle regine dell'antico Egitto. Pashedu è noto per aver decorato la tomba di Ramses II e il suo sarcofago
testimonia l'importanza che veniva tributata nell'antico Egitto agli artigiani del faraone.

riale organico. Incuriosito, fece scansionare
ai raggi X il blocco. “In quel momento, non
sapevo veramente cosa ci fosse dentro”,
dice. “È stata una scoperta incredibile”.
Il conservatore pensa che il manufatto
venne probabilmente creato in Irlanda o
Scozia e fu poi saccheggiato dai Vichinghi
da un santuario o un reliquiario. I Vichinghi
lo convertirono in una spilla aggiungendo
buchi per i rivetti e un perno.
La spilla, quasi 6 cm di diametro, finì sepolta
nella
tomba
di
una donna
vichinga di
alto rango.
Probabilmente era
avvolta in
un tessuto
e posta all’interno di un contenitore di legno. Sulla
superficie metallica rimane ancora un elaborato design tra cui tre creature simili a
delfini e motivi intrecciati.
I motivi, il quadrilobo del tondo centrale e
la forma delle teste dei delfini hanno dei
chiari paralleli nella metallurgia e nei manoscritti celti dell’VIII e inizio IX secolo, come la cosiddetta "spilla di Tara". Come noto, i Vichinghi erano fabbri molto abili,
quindi avevano certamente capito il valore
dell'oggetto e se ne erano appropriati.
La "spilla di Tara"
fu ritrovata oltre
100 anni fa in
Norvegia nel sito
funebre vichingo
di Lilleberge ed è
anch’essa
conservata al British
Museum, ma è di
sicura
importazione dal mondo
celtico, probabilmente frutto di
una razzia.

UN DISCO CELTICO
RIUTILIZZATO DAI VICHINGHI
Un disco celtico dorato dell’VIII o IX secolo
è stato scoperto in modo casuale nei depositi del British Museum, dove giaceva da
oltre 100 anni.
Il conservatore del museo stava studiando
attentamente una serie di reperti, quando
il suo occhio è caduto un qualcosa di metallico che spuntava da un blocco di mate-
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APPUNTI DI VIAGGIO
IL PONTE DI AMBRUSSUM
(seconda puntata)
Ad ogni passaggio per Montpellier è d’obbligo una tappa a Lattes, antica Lattara, il
cui museo è stato oggetto di una bella visita un paio di anni fa e che ora ospita una
graziosa mostra intitolata “Un’Odissea gallica”, che si propone di esplorare i rapporti
fra comunità galliche e mondo greco e magno-greco prima della fondazione di Marsiglia.
Si tratta di tracce abbastanza labili, per lo
più oggetti che si possono collegare a riti di
ospitalità, per esempio tazze e piatti di fattura greca ritrovati in località come Agde o
Béziers, troppo modesti per essere doni offerti ai capi e che più probabilmente furono
impiegati in qualche rito e poi riutilizzati
dagli indigeni.
Nel VII sec.a.C. si afferma in questa zona una nuova aristocrazia,
individuabile nelle necropoli dalla
presenza di armi raffinate di nuova fattura, simili a quelle diffuse
nell’Europa continentale, e dalle
parure femminili, e sono proprio
questi nuovi ricchi a venire in
contatto con i primi mercanti greci di Focea ed etruschi di Cerveteri che cominciano a percorrere
queste coste alla ricerca soprattutto di metalli che dalle miniere
interne arrivano alla costa attraverso le valli fluviali.
In particolare sono ricercati i prodotti delle
miniere della Montagna Nera e del Massiccio Centrale, che trovano proprio in Linguadoca il naturale sbocco sul mare. Si costituisce un complesso sistema economico in
cui si intrecciano attività estrattive (nel
Massiccio Centrale sono presenti miniere
d’oro, argento, stagno, rame e ferro) e, diremmo adesso, riciclo di materiali metallici
da rifondere; la maggior parte di questo
lavoro è testimoniato ora dalle parure delle
tombe femminili. In sostanza un mondo

molto interessante per gli intraprendenti
mercanti greci ed etruschi che nel VII secolo estendono sempre più il loro raggio d’azione nel Mediterraneo, dalla coste fenicie
ed egizie alla penisola iberica.
La mostra ci fa conoscere soprattutto alcuni oggetti gallici presenti in tombe e depositi votivi della Sicilia
meridionale, in particolare nel
santuario di Demetra e Kore a
Gela, dove evidentemente questi
oggetti, soprattutto di bronzo,
non erano portati direttamente
da stranieri, che per altro non
avevano certo accesso a luoghi
di culto femminile greco, ma
dalle donne stesse, che evidentemente possedevano molti di
questi gioielli, frutto delle attività mercantili dei loro uomini. Altri depositi di prodotti in bronzo
di fattura gallica risalenti al VII
sec.a.C. sono stati trovati infatti a Selinunte e Bitalemi. In quest’ultimo santuario in
particolare si può vedere come questi oggetti, uniti ad altri di provenienza altrettanto remota, come i Balcani o il Caucaso, fossero spesso simbolicamente uniti, a rappresentare il corso del Sole, o le estremità
opposte e corrispondenti del mondo conosciuto, in qualche modo a simboleggiare, in
un luogo sacro a Demetra e alla figlia regina dei morti Kore, il mistero del ciclo eterno della nascita e della morte, di cui le
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donne sono sempre state depositarie.
Questo sistema equilibrato di commerci e
scambi economici e religiosi è radicalmente
trasformato alla metà del VI secolo dalla
fondazione di Marsiglia e dalla sostanziale
spartizione del Mediterraneo occidentale fra
quest’ultima e le grandi potenze marittime
di Cartagine e delle città etrusche meridionali; l’asse dei traffici si sposta verso nord,
privilegiando la valle del Rodano (si pensi
al cratere di Vix) e le Alpi e le aristocrazie
della Linguadoca diventano progressivamente più guerriere, mentre nei santuari
della Sicilia meridionale le parure bronzee
vengono sostituite dalle statue in terracotta
che rappresentano i fedeli, segno che anche nel campo religioso si è operata una
decisa trasformazione.
Nel complesso la mostra è
davvero stimolante e ci aiuta
a completare il quadro della
frequentazione della zona
che avevamo iniziato a delineare qualche mese prima
con la visita a Marsiglia.
Per concludere in bellezza, il
giorno prima del definitivo
avvicinamento alla via del
ritorno ci avviciniamo, speranzosi di poterlo visitare
dall’interno, a Saint Blaise, altro porto etrusco e poi greco vicino a Istres. Quelli di noi
che vi erano stati alcuni anni fa ricordano il
fascino silenzioso e remoto dell’antico oppidum, la cui storia è stata raccontata in un
altro articolo; questa volta speriamo di trovare aperto il cancello, ma siamo di nuovo
sfortunati: è una giornata col bollino nero,

cioè a rischio grave di incendi a causa del
vento e del caldo e quindi gli scavi sono
chiusi: Ancora una volta ci dobbiamo accontentare di girarci intorno. L’unica novità sono le cicale, numerosissime e rumorosissime. Ne fotografiamo a decine, in
tutte le fasi di crescita, quasi dovessimo
preparare un servizio naturalistico, forse
come surrogato alle rovine che possiamo
solo intravedere al di là del muretto di recinzione.
In fondo, è giusto che ci rimanga qualcosa
da scoprire.
Per lo meno è stato possibile portare
quelli che non lo avevano mai visto, ad
ammirare e fotografare il ponte romano di
Saint Chamas, che è ancora più bello di
come lo ricordavo.
Intorno a questi centri di
interesse, il viaggio si snoda poi in pigri giri, a piedi
e in automobile, fra le
strade della Camargue e
dei suoi centri più importanti, Aigues Mortes e Les
St.Maries de la Mer, che,
ormai ben note, ci accolgono familiarmente.
Quando rientriamo in Italia, attraverso l’altrettanto
familiare paesaggio di Briancon e del
Monginevro, con la tradizionale pausapranzo a La Roche du Rame, sembra di
essere appena partiti. Ma in fondo stiamo
meglio di prima, l’estate deve ancora dispiegarsi del tutto e le vere vacanze sono
lì ad aspettarci.
S.C.
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giardini privati, mosaici a preziose tarsie marmoree e
affreschi con scene
nilotiche, immagini
di divinità e imperatori, oltre agli
oggetti di vita quotidiana di duemila
anni fa: servizi da
toeletta, giochi, utensili, vasi di vetro e di
ceramica, lucerne in bronzo e terracotta.
Gli scavi che hanno portato alla luce Alba
Fucens sono stati condotti dalla missione
belga dell’Università di Lovanio guidata dal
professor J. Mertrens insieme alla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, in particolare negli anni 1950 – 70.
Questi scavi hanno svelato il cuore dell’antica città romana fondata nel quarto secolo
avanti Cristo per controllare i territori delle
temibili tribù italiche.
Protetti da possenti mura, inserite in uno
scenario naturale impressionante, sono
riemersi il foro, il magnifico anfiteatro
(considerato tra i più belli della romanità),
il tempio di Apollo con i graffiti di epoca
romana ancora leggibili sulle mura riutilizzate dalla chiesa di San Pietro.
Percorrendo le strade lastricate si può entrare nel mercato e nelle terme, gironzolare tra i resti della Baslica e del Diribitorium
dove avvenivano le consultazioni elettorali.
Dall’altra parte della strada le case patrizie
occupano il terrazzamento che organizza le
pendici delle colline che contengono la città. Tabernee, magazzini e laboratori si aprono lungo la via dei Pilastri nel percorso
che dal tempio di Ercole riporta verso il
foro cittadino.
Con gli importanti resti degli edifici, sono
stati rinvenuti moltissimi manufatti e un
numero non meno rilevante di opere d’arte, non solo in marmo e pietra ma anche in
metallo, in legno e addirittura in osso, protette per due millenni dall’accumularsi di
strati sempre più alti di terra.
ADRIANA MARTINI

ALBA FUCENS
UN CENTRO ARCHEOLOGICO
POCO CONOSCIUTO
Pochi siti archeologici al mondo
possiedono il fascino e la magia di
Alba Fucens, la città romana che
cinquant’anni di campagne di scavo
stanno riportando alla luce tra i
prati ed i boschi dell’alto territorio
del Velino Sirente e del parco Nazionale
d’Abruzzo
L'antica città è parzialmente scavata e sull'area è stato costituito un parco archeologico visitabile e fruibile anche dalle scolaresche con un percorso che si snoda tra ricostruzioni di ambienti ed resti archeologici,
sono evidenziate alcune delle tematiche di
più interessanti della storia urbana della
città romana. Si tratta di un parco archeologico davvero straordinario, sia per l’imponenza dei monumenti, sia per l'eccezionale
rilevanza paesaggistica.
Il toponimo Alba Fucens deriva, infatti, dalla spettacolare alba purpurea che gli antichi
abitanti vedevano sorgere sul Lago del Fucino. Verdi prati a perdita d'occhio alte cime innevate, aria cristallina, sono gli altri
elementi che caratterizzano Alba Fucens e
che, già da soli, ne giustificherebbero la
visita. Il Parco archeologico, tra i meglio
conservati d'Italia, consente la visione del
Foro, della Basilica, del Mercato, dell Terme
e del Teatro e Anfiteatro.
I materiali archeologici che provengono da
Alba Fucens sono molto interessanti e confermano la raffinatezza della classe dominante, l’importanza e il ruolo raggiunti da
una una città inaccessibile tra monti altissimi, che diede ospitalità – dorata quanto
farzata – a tanti illustri prigionieri di Roma
come re Perseo di Macedonia o la regina
Zenobia.
Si conoscono statue di Venere, efebi e dignitari con la toga, ritratti di eccezionale
valore documentario ed oggetti esotici,
sculture ed arredi delle ricche domus e dei
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afferma Kimbel. Questa parte del cranio è
importante per la storia evolutiva data la
sua complessità anatomica e l’associazione
con cervello, postura e masticazione.
Negli esseri umani, le strutture che collegano la colonna vertebrale al cranio sono più
avanzate rispetto alle scimmie antropomorfe, dove la base è più corta e le aperture su
ogni lato per il passaggio dei vasi sanguigni
e dei nervi sono più ampiamente separate.
Queste differenze di forma modificano il
modo in cui le ossa si dispongono sulla base del cranio, dunque è piuttosto semplice
distinguere anche dei frammenti ossei.
Un lavoro precedente di Kimbel aveva dimostrato che queste peculiarità erano presenti anche nei crani di Australopithecus datati tre milioni e mezzo di anni fa.
La nuova ricerca collega queste caratteristiche anche agli uomini moderni, ipotizzando una linea evolutiva Ardipithecus –
Australopithecus – Homo.
A.M.

IL CRANIO DI “ARDI”
SI COLLEGA
CON L’EVOLUZIONE UMANA
Una delle questioni più dibattute sulle origini dell’uomo nella comunità mondiale dei
paleontrapologi riguarda la questione su
come la specie dell’Ardipithecus ramidus sia coinvolta nel lignaggio umano.
“Ardi” era un primate insolito. Sebbene
possedesse un piccolo cervello e un alluce
adatto a salire sugli alberi, aveva dei denti
canini simili a quelli dell’uomo e la parte
superiore del bacino adatta a camminare
su terra come un bipede.
Gli scienziati si chiedono se “Ardi”, vissuto
4.4 milioni di anni fa, fosse una scimmia
antropomorfa con alcune caratteristiche
umane rimaste da un antenato comune (il
famoso anello mancante, che si ipotizza
possa essere vissuto fra i 6 e gli 8 milioni
di anni fa - alcuni sospettano anche oltre i
10 milioni di anni) oppure se facesse parte
della linea evolutiva umana che conservava
ancora molti segni degli antenati che salivano sugli alberi.
Una nuova ricerca condotta dal paleoantropologo William Kimbel, confermerebbe la
prima ipotesi. Lo studio della base del cranio di “Ardi” rivela similitudini con gli uomini moderni.
Tra i coautori dello studio vi sono Tim White dell’Università di Berkeley in California,
il cui team recupera fossili di Ardipithecus
ramidus in Etiopia, nella depressione di
Afar, da oltre 20 anni e Gen Suwa del museo dell’Università di Tokyo, autore del più
recente studio (pubblicato nel 2009) sul
cranio di “Ardi” in cui si mettevano in evidenza alcuni aspetti umani.
William Kimbel era a capo di un team che
aveva ritrovato i primi teschi conosciuti di
Australopithecus nel sito di Hadar, casa di
“Lucy”.
Data la dimensione molto piccola del cranio
di Ardi, la similitudine della sua base craniale con quella umana è sorprendente ,
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L’UBIQUITÀ DELLA SANTA
Maria Maddalena in Provenza
Chiunque viaggi in Provenza
si imbatte prima o poi in
qualche leggenda locale relativa a Maria Maddalena e le
sue compagne, o compagni;
se poi quel qualcuno (“il
viandante spintovi dal caso o
da vaghezza di solitarie meditazioni…”)
ha letto, o anche solo sentito parlare, di
un best seller famosissimo (a torto o a
ragione, non è il momento di discuterne)
come “Il codice da Vinci” di Dan Brown,
la sua curiosità è decisamente solleticata,
tanto che mi sembra giunto il momento
di provare a far ordine nella questione,
riassumendone i termini e invitando così
a visitare i luoghi citati con uno sguardo
più attento.
Dunque, tutto nasce da una serie di leggende, probabilmente come vedremo di
origine molto antica, riassunte e riordinate in un’opera che nel Medioevo divenne
universalmente nota e ritenuta fonte attendibile da prendere alla lettera, cioè la
“Legenda aurea” di Jacopo da Varagine
(modernamente Varazze).
Quest’opera può essere considerata una
vera enciclopedia agiografica, punto di
riferimento per chi voleva informarsi sulle
vite dei santi e ancora oggi utile per l’interpretazione delle rappresentazioni artistiche di argomento sacro. Jacopo, vescovo di Genova, iniziò negli anni sessan-

ta del XIII secolo a raccogliere le tradizioni scritte a
lui disponibili sulle vite dei
santi, soprattutto antichi,
organizzandole secondo il
calendario liturgico. L'originalità dell'opera consiste,
secondo Jacques Le Goff, nella capacità
di intrecciare il tempo liturgico (ciclo annuale) con quello lineare della successione dei santi (tempo santorale, in quanto i
santi stessi diventano marcatori del tempo), e infine col tempo escatologico, nel
quale l'umanità si dirige verso il Giudizio
Universale. Fra le circa centocinquanta
storie raccontate da Jacopo, alcune riassumono varie tradizioni relative alle vicende di personaggi citati nei Vangeli dopo la Resurrezione.
Secondo la tradizione orientale, probabilmente storicamente più attendibile, Maria
Maddalena, che qui non è identificata con
la peccatrice del Vangelo di Luca o con la
sorella di Marta, seguì la Vergine a Efeso
dove morì. Sepolta davanti alla grotta dei
Sette Dormienti, il corpo fu poi trasferito
a Costantinopoli nel IX secolo.
Cosa racconta invece il santo vescovo
nella sezione dedicata ai personaggi che
ci interessano?
Secondo il suo racconto, alcuni seguaci di
Cristo, nelle prime fasi della predicazione
e probabilmente in una data che si può
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approssimativamente collocare fra il 43 e
il 46 d.C., partirono su una barca dalla
Palestina per sfuggire alle prime persecuzioni e per portare l’annuncio del Vangelo
in altre terre. Sulla barca si trovarono
riuniti alcuni personaggi di cui Jacopo fa
solo alcuni nomi, cioè quelli di Maria Maddalena, Marta e suo fratello Lazzaro, il
vescovo Massimino e il discepolo Sidonio;
la tradizione provenzale a questi nomi
aggiunge anche quelli di Giuseppe di Arimatea, la cui vicenda si sviluppa in tutt’altra direzione, come punto di partenza
della ricerca del Graal, e due pie donne,
Maria Salomè e Maria Jacobè, madri rispettivamente di Giacomo Maggiore e
Giovanni e di Giacomo Minore, insieme
alle loro serve Sara e Marcella. La leggenda locale dice che mentre queste ultime si fermarono nel luogo dello sbarco,
ovvero la località che da loro prese il nome di Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, dove predicarono, morirono e furono sepolte, gli altri personaggi si mossero subito
per estendere la diffusione della buona
novella. In particolare Maria Maddalena e
Lazzaro, racconta Jacopo, viaggiarono
fino a Marsiglia e appena giunti iniziarono
la loro opera di evangelizzazione. Il “re”
di questa città, dice Jacopo, colpito in
particolare dalle parole della donna, le
chiese di essere battezzato e fu accontentato, ma venne poi mandato a confermare la conversione a Gerusalemme dall’apostolo Pietro. Durante il viaggio la
moglie e il figlio morirono e il re fu costretto ad abbandonare i corpi su un’isola
deserta, dove però i due sfortunati viaggiatori furono resuscitati per intervento di
Maria Maddalena. L’evento straordinario,
scoperto dal re al suo ritorno dalla Palestina, provocò la conversione di tutta la
città, dove furono in breve tempo abbattuti tutti i templi pagani. Dopo qualche
tempo, Maria Maddalena decise di allontanarsi da Marsiglia, dove rimase invece

fino alla morte Lazzaro, primo vescovo
della città, decapitato nel 94 dai Romani
e sepolto nella basilica di San Vittore.
Quanto a Maria Maddalena si ritirò in una
grotta sperduta su una montagna sulla
strada per Aix, la Sainte Baume, dove
visse da eremita per trent’anni, nutrita
sette volte al giorno dagli angeli che
scendevano apposta dal cielo. Quando
sentì l’appressarsi della morte si mise in
viaggio verso Aix per ricevere la comunione dal santo vescovo Massimino, che
però, avvertito da un sogno premonitore,
si era già mosso per raggiungerla e la
trovò sulla strada per Villalata, che in seguito divenne la cittadina di St Maximine,
dove Maddalena morì e fu sepolta. Anche
il Vescovo San Massimino volle essere
sepolto accanto a lei, quando fu la sua
ora e lasciò la cattedra vescovile al suo
successore San Sidonio.
Intanto Marta, seguendo nel suo viaggio
verso l’interno il corso del Rodano, si era
fermata in una cittadina perseguitata da
un terribile mostro acquatico, il Tarasco.
Supplicata dagli abitanti, intervenne ammansendo la bestia, che fu uccisa dai
contadini così liberati, e poi, venerata e
onorata come salvatrice, si stabilì in quel
luogo, Tarascon appunto, vi fondò un
convento e vi morì intorno al 68 d.C.,
dopo una lunga e santa vita.
Chi sono dunque i personaggi principali di
questa storia? Al primo posto c’è Maria
Maddalena, all’inizio predicatrice poi eremita, fiancheggiata da due santi di prestigio, San Massimino e San Lazzaro, ognuno legato strettamente ad una città
importante (Aix-en-Provence e Marsiglia), segue Santa Marta, in questa versione della leggenda sorella della prima
(da notare che nei Vangeli nulla autorizza
questa identificazione), legata alla corona
francese ed alla cittadina di Tarascon,
meno importante economicamente, ma in
posizione strategica, infine ci sono un

11

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI
gruppo di sante meno appariscenti, di cui
una oggi diremmo”extracomunitaria”, la
“nera” Sara, patrona del popolo rom, legate ad un piccolo paese di pescatori,
solo di recente diventato un rinomato
centro balneare.
Quello che colpisce è che da un’unica leggenda iniziale, nella quale questi personaggi sono legati da un comune destino,
l’influenza si allarga a tutta la regione e
dà vita a vicende e tradizioni locali separate ma molto radicate, nonché ad alcuni
monumenti fra i più interessante della
Provenza.
La stessa versione qui riassunta, presa
soprattutto dalla “Legenda aurea”, è il
risultato di una tradizione lunga diversi
secoli, che si può far risalire nella sua
stesura più antica ad uno dei tanti “Acta”
dei martiri cristiani, spariti nel “mare magnum” degli scritti apocrifi dei primi secoli cristiani, incentrato probabilmente sulla
figura di San Massimino o di Maria Maddalena e citati in maniera molto obliqua
da qualche autore successivo: si parla di
una “Vita primitiva” di Maria Maddalena
verso la fine del VI sec.d.C., e di un viaggio del re Clodoveo a Tarascon per venerare Santa Marta intorno al 500.
I più antichi testi scritti di questa saga
provenzale risalgono all’XI secolo e, compresa la “Legenda aurea”, costituiscono
una biblioteca di più di mille manoscritti
solo in latino, che scendono fino al XV
secolo e comprendono anche la trascrizione di sermoni come quelli sull’argomento di Odone di Cluny, e biografie della santa, come quelle più antiche di Jean
de Mailly e Vincent di Beauvais.
Il manoscritto più antico è degli anni venti del secolo XI e racconta la prima parte
della storia riportata sopra, omettendo
quella relativa alla predicazione da parte
della Maddalena e di Marta (che in quanto donne non potevano certo predicare…)

e poi parla della traslazione del corpo
della santa a Vezelay, quando era abate
Eudo nel 880 d.C.. Un’altra serie di manoscritti, noti in ben 75 copie come
“traslatio posterior” attribuiscono il merito della traslazione al conte Gerardo di
Borgogna, sempre intorno all’anno 880,
versione che diventa rapidamente quella
ufficiale. Esiste infine una terza serie di
manoscritti, in sette copie, di cui una al
Magdalen College di Oxford, dove compare il nome del vescovo Rabano Mauro,
vissuto nel IX secolo; se Rabano è anche
l’autore di questo manoscritto, come credono alcuni, ma non tutti, fra gli esegeti,
la presenza in Provenza dei personaggi di
cui stiamo parlando, è davvero il frutto di
una tradizione orale realmente esistente
e non una pura invenzione dei monaci di
Vezelay del XII secolo. Secondo altri storici, però, questa biografia è un’opera del
XII secolo scritta dai monaci di San Bernardo di Chiaravalle. Questo è comunque
il “testo fondante” di alcune fra le chiese
principali della Provenza e la sua caratteristica è l’attenzione posta al legame particolare di amore fra Maria Maddalena e
Cristo, “figura” si direbbe nel linguaggio
medievale, dell’amore di Cristo e della
Chiesa.
Ciò che trasforma delle storie tramandate
magari oralmente in un tessuto economico e politico determinante per la fisionomia di un’intera regione avviene dunque
fra XI e XII secolo, con un’operazione
combinata di scienza, fede e politica, in
cui entrano una ricerca archeologica, la
sincera fede dei pellegrini, ma anche una
serie di calcoli politici ed economici abbastanza privi di scrupoli.
Oltre alla tradizione latina, esiste infatti
una serie di manoscritti in francese, nei
quali è interessante vedere come si insista sul ruolo di predicatrice della santa,
chiamata anche il tredicesimo apostolo, a

12

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI
cui era stata affidata l’evangelizzazione
del lontano Occidente, che per molti storici sono sempre ispirati dai monaci di
Vezelay, mentre i cultori delle storie locali
insistono a ritenerli testimonianze di una
tradizione orale vecchia di generazioni.
La loro opinione sembrerebbe confermata
da un documento, una lettera enciclica
attribuita al vescovo di Aix Rostan de
Fos, che parla delle sepolture venerate
ad Aix di San Massimino e Santa Maria
Maddalena nel 1096; alcuni pensano che
questa lettera potrebbe essere datata un
secolo più tardi, ma sarebbe in ogni caso
anteriore di un secolo alle scoperte del
1279, di cui si parlerà fra poco, e quindi
sarebbe indizio di un culto provenzale
ben anteriore a queste scoperte. Stando
così le cose, i monaci di Vezelay dovevano inventarsi qualcosa per giustificare il
culto di queste reliquie in Borgogna, ed
inventarono un furto realizzato per salvare le suddette reliquie dalle incursioni dei
Saraceni nell’VIII e IX secolo. Il tutto comincia in una “Vita Girardi”, l’epopea di
Gerardo di Vienne, o di Roussillon, fondatore dell’abbazia di Vezelay nel 858, che
con l’abate Eudo commissionò il furto al
monaco Badilone, avendo sentito della
razzie dei Saraceni ad Aix, o come dicono
alcune versioni, nei suoi dintorni. Poco
più tardi i monaci di Autun, in concorrenza con quelli di Vezelay, inventarono una
storia simile a proposito di San Lazzaro,
“rubato” per lo stesso motivo e dallo
stesso committente, Gerardo di Vienne,
da Marsiglia (tranne la testa che restò là
fino alla Rivoluzione…). Questo fervore di
invenzioni era giustificato dalla necessità
di salvaguardare la fiducia, e quindi la
frequentazione, con tutto ciò che questo
comportava in termini di affari, prestigio
e di conseguenza donazioni, dei pellegrini
che incontravano questi luoghi sacri e
salvifici lungo la strada per Santiago di

Compostela, una delle vie di pellegrinaggio più importanti d’Europa.
Un altro aspetto, questo senza dubbio
anteriore all’intervento di Vezelay nella
storia dei resti della Maddalena e dei suoi
compagni, riguarda il culto della santa
alla Sainte Baume. Di questo culto si sa
per certo che era in atto sicuramente prima della scoperte sopra menzionate, in
quanto sia un manoscritto svizzero del
1173, che la cronaca di Fra Salimbene e
quella di Jonville sulla vita del re Luigi il
Santo ne testimoniano l’esistenza nel 1248 e nel 1254.
Le scoperte del 1279 misero non poco in
crisi l’accurata ricostruzione dei fatti operata dai monaci di Vezelay e consentirono
anche qualche facile ironia da parte dei
loro concorrenti della Provenza sulla credulità dei confratelli borgognoni.
Ma cosa successe nel 1279?
Dopo quasi dieci secoli dalla sparizione
nei documenti della “famiglia di Betania”,
era iniziata la fase delle “riscoperte”; nel
1147 ricompare il corpo di Lazzaro ad
Autun, nel 1187 quello di Marta a Tarascon, di cui si parlerà fra poco, e nel 1279 appunto, Carlo II, nipote del re Luigi il
Santo e conte di Provenza, fece compiere
degli scavi nell’antico battistero del villaggio di St Maximin, sorto sui resti di un
castrum romano (castrum Redonas), o di
un’antica fattoria (villa Lata). In questo
villaggio esisteva infatti un monumentale
battistero, fra i più antichi di Francia, risalente al V sec.d.C., oltre ai resti di un
mausoleo gallo-romano, ora inglobato
nella cripta della grande basilica; inoltre
ben quattro parrocchie erano da sempre
registrate nel territorio. L’esistenza del
battistero e delle parrocchie non si spiegava con la scarsa importanza del piccolo
centro, ma le tradizioni popolari, a cui il
conte prestava ascolto, suggerivano qualcosa di importante. E infatti gli scavi por-

13

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI
tarono alla luce quattro sarcofagi tardo
antichi nei quali, secondo documenti scoperti allora ma poi andati perduti, erano
custoditi i corpi di San Massimino, San
Sidonio, Santa Marcella e Santa Maria
Maddalena. Già nel 1280 il papa riconobbe l’autenticità della reliquie (e forse è
opportuno riflettere sull’alleanza del papato con gli Angiò in questa circostanza)
e nel 1295 iniziò la costruzione della basilica e del convento annesso, entrambi
dotati di una serie di privilegi reali. I domenicani installati a St.Maximin trovarono il modo di spiegare ironicamente l’equivoco in cui erano caduti i confratelli di
Vezelay, raccontando che durante le incursioni saracene il corpo di Maria Maddalena, per garantirne l’integrità, era stato scambiato con quello di San Sidonio e
che quindi erano queste reliquie e non
quelle ben più importanti della santa che
il ladro di Aix aveva portato in Borgogna… Comunque sia, da quel momento
iniziò una fase di grandi pellegrinaggi e di
visite importanti, fra cui quelle di molti re
e altrettanti papi, mentre la fama, e la
ricchezza, di Vezelay lentamente si riducevano.
Ad Aix, intanto, sappiamo che il culto di
San Massimino, unito a quello di Maria
Maddalena, era in auge da tempo: abbiamo citato sopra il documento di Rostan
de Fos; il nipote, Gui de Fos aveva l’effigie di San Massimino sull’anello vescovile
e nel 1102 il papa Pasquale II autorizzò a
celebrare con solennità pontificale le feste di Massimino e Maria Maddalena. Del
santo però ad Aix resta ben poco, solo i
resti di un battistero del V secolo nella
chiesa del San Salvatore, che doveva essere maestoso ma che fu distrutto nel
1808, e che si può forse collegare alle più
antiche tradizioni di culto cristiano.
Ebbe più fortuna, almeno fino ad un certo
punto, San Lazzaro a Marsiglia, dove pe-

rò la sua fama ebbe concorrenti efficaci:
un vescovo Lazzaro del V secolo, forse
amico di San Cassiano, il martire san Vittore, scelto come patrono della città, e
dal secolo XI i monaci di Autun. Eppure la
leggenda parte proprio da qui, dalla predicazione di Lazzaro e Maddalena nel portico del tempio di Diana a Marsiglia e dalla miracolosa conversione del “re”, con il
conseguente straordinario miracolo. Sappiamo che per qualche secolo e fino al
1712, quando il vescovo della città proibì
definitivamente questa celebrazione, i
Marsigliesi celebravano una processione,
le sera di Pasqua, a cui presenziavano
tutte le autorità della città: si partiva dalla cattedrale e si arrivava alla cappella
detta della “Pietra dell’immagine”, probabilmente resto di un antico edificio paleocristiano, dove è raffigurata la Maddalena
che predica ai Marsigliesi, i quali per altro
credono fermamente che questa cappella
sia ciò che resta del tempio pagano dove
secondo la leggenda si verificò la prima
miracolosa predicazione. Durante la processione veniva cantata la cosiddetta
”Cantinella provençale”, un poema in
ventitre quartine risalente al XII o XIII
secolo, in lingua provenzale antica, che
riassume le parti pertinenti della leggenda già raccontata. Non è un caso comunque che ancora oggi una celebrazione
tradizionale di Marsiglia, quella della Candelora a febbraio, in ricordo del martire
Vittore, prevede anche la benedizione
delle “navettes”, i tradizionali biscotti
provenzali a forma di barca, inventati nel
1781, che ricordano lo sbarco dei santi di
Betania sulle coste francesi!
Sorte diversa ancora ebbe Marta a Tarascon, dove l’aspetto leggendario della
lotta con il Tarasco prese il sopravvento
sull’aspetto più propriamente religioso,
tanto che ancora oggi la festa principale
di Tarascon, quella del Tarasco appunto,
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che si celebra in giugno, è un’occorrenza
puramente civile, del tutto separata dalla
ricorrenza di Santa Marta, in luglio. Ciò
nonostante, fu proprio il ricordo di Santa
Marta che portò qui un re merovingio,
Clodoveo nel 500 d.C. e molti re francesi
dopo che nel 1187, come ricordato prima, l’arcivescovo di Arles, Imbert, scoprì
un sarcofago del IV secolo con un’iscrizione in marmo che diceva: ”Beata Martha iacet hic”; peccato che anche questa
tavoletta sia andata perduta durante la
Rivoluzione. In seguito a questa scoperta
la città di Tarascon, certo non casualmente scelta pochi anni dopo dal nuovo
conte di Provenza Alfonso I, già Conte di
Barcellona e re d’Aragona, come capitale
del suo feudo, divenne meta di visite reali e papali, come St Maximin, e vi furono
costruiti un numero impressionante di
conventi, sia maschili che femminili, tutti
dotati di qualche privilegio reale. Una vicenda molto simile, per tanti aspetti a
quella di Maddalena a San Maximin.
Del resto una replicazione di queste tradizione è conosciuta anche in Linguadoca, dove si trovano parecchi centri che
duplicano i nomi di quelli provenzali e
dove almeno un luogo sacro è storicamente legato alle leggende di Maria Maddalena: la bellissima chiesa di Maguelonne, vicino a Montpellier, per non parlare
di Rennes-le-Chateau…
Altra edizione della stessa rappresentazione si verifica qualche secolo più tardi a
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, dove nel
1448 vennero ordinati dal re Renato di
Angiò gli scavi nella cripta dell’antica
chiesa, che sorgeva qui dal VI secolo,
dove le tradizioni locali, testimoniate da
riferimenti in testi sia del XIII che del XIV
secolo, dicevano che erano state sepolte
le sante Marie. Gli scavi ebbero naturalmente successo e furono riportate alla
luce due casse, contenenti i resti di Maria

Jacobè e Maria Salomè, e poco distanti
quelli di Sara. Da allora le reliquie furono
oggetto di culto popolare vivissimo e
quando, durante la rivoluzione, le casse
furono distrutte e i resti bruciati, gli abitanti raccolsero di nascosto quello che
rimaneva e, appena fu possibile, i reliquiari furono ricostruiti uguali e ritornarono oggetti di culto, come sono ancora
oggi. Anche in questo le vicende della
“famiglia di Betania” si assomigliano: le
reliquie di St.Maximin e Tarascon subirono una sorte simile durante la Rivoluzione e furono allo stesso modo preservate
dalla devozione popolare. In tutti questi
luoghi poi la custodia delle reliquie è affidata congiuntamente alle autorità religiose e civili.
Da tutto questo si può vedere come un
intreccio di dati storici e credenze popolari possa agire concretamente nell’edificazione culturale di un territorio, determinando la prosperità o la decadenza di una
comunità, segnando l’ascesa di personaggi e casate, fornendo indizi di lettura
sulle relazioni politiche fra autorità sia
religiose che secolari. La vicenda, reale o
leggendaria che sia, di Maria Maddalena
e dei suoi compagni è davvero feconda di
conseguenze in tutti i campi: letteratura,
in latino o volgare, arte e architettura,
economia, politica, religione e tradizione
popolare.
Per non parlare di conseguenze più recenti.
Come accennato all’inizio, anche nella
disincantata cultura odierna, il fascino
della leggenda si ripresenta nel successo
popolare di un best-seller come ”Il codice
da Vinci”, la cui fantasia interpretativa
dei dati letterari e storici rivaleggia con la
disinvoltura ricostruttiva dei monaci di
Vezelay, autori di un “furto sacro”, fra i
più innocentemente plateali della storia.
SILVIA CIAGHI
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MAMMA ROMA.
VISIONI DI ROMA ANTICA
CON PIRANESI E PASOLINI
VICENZA - PALLADIO MUSEUM

perduta, che per secoli gli architetti – e
Palladio in particolare – indagarono ossessivamente per ritrovare le basi di una nuova architettura.
La mostra è accompagnata dall’uscita di un
poderoso volume “Roma antica. Piante topografiche e vedute generali” frutto dell’erudizione dello stesso Alberto Caldana, affiancato da specialisti come Mario Bevilacqua (Università di Firenze), Marcello Fagiolo (Università di Roma La Sapienza) e Clemente Marigliani.

Il Palladio Museum ha prodotto una mostra
dedicata alle visioni della Roma antica,
mettendo in scena immagini dai film di Pier
Paolo Pasolini accanto ad una eccezionale
donazione di preziosi libri, mappe e vedute
di Roma antica riuniti in quarant’anni di
ricerche da Alberto Caldana, una singolare
figura di collezionista-studioso.
In una lettera del 1343 Francesco Petrarca
racconta di aver scalato le grandiose volte
delle terme di Diocleziano, in cerca di silenzio e aria fresca, e per ammirare dall’alto le
rovine di Roma. Esse testimoniavano la
grandezza della città ma anche, paradossalmente, che era stata distrutta. Ciò faceva riflettere sulla fragilità delle realizzazioni
umane, e insieme rafforzava il desiderio di
recuperare ed emulare le opere degli antichi: una resurrezione e un riscatto su cui si
fondò il Rinascimento. Un segno opposto
hanno invece le rovine che fanno da sfondo
ai ragazzi di vita dei film di Pasolini, ruderi
muti che nessuno più capisce, soffocati dall’avanzare delle periferie senza memoria.
Fra le opere esposte accanto agli sguardi
pasoliniani di Mamma Roma (1962) e La
Ricotta (1963) una rarissima copia dell’
Antiquae Urbis Romae, il primo testo a
stampa che tenti una ricostruzione della
Roma antica, concepito nell’ambiente intorno a Raffaello Sanzio. E ancora la celebre
veduta di Roma di Pirro Ligorio del 1561, il
Campo Marzio di Piranesi (1762) che diventerà una delle immagini chiave dell’immaginario del Postmoderno per Tafuri e
Aldo Rossi, le piante topografiche ottocentesche di Roma e del Lazio di Luigi Canina
(con esemplari postillati dall’autore) e la
Forma Urbis Romae di Rodolfo Lanciani in
ben 46 tavole (1893-1901).
La mostra è un viaggio per visitare con
l’immaginazione una città straordinaria ma

Palladio Museum,
9 febbraio -18 maggio 2014
contra’ Porti 11, Vicenza
Orario: martedì - domenica 10-18

FROZEN STORIES
Reperti e storie dai ghiacciai alpini
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Bolzano
Fino al 22 febbraio 2015
Il cambiamento climatico ha conseguenze anche archeologiche. Esso porta alla
luce oggetti e tracce rimasti nascosti per
lungo tempo nei ghiacciai.
Da questo punto di vista Ötzi non è il
solo caso fortunato degli ultimi decenni:
molti altri reperti sono emersi dal ghiaccio e ci raccontano storie del passato.
FROZEN STORIES mostra reperti
rari e, in parte, relativamente recenti
rinvenuti nei ghiacciai delle Alpi, alcuni
dei quali sono esposti per la prima volta.
Un percorso multimediale con animazioni, video e ritrovamenti originali rende
più attuale questo racconto.
Orari: da martedì a domenica ore 10 - 18
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ARCHEOLOGIA
MOSTRE
IN &
MOSTRA
MUSEI
LA SALA RIUNIONI
DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
SEDE DI PADOVA

...INOLTRE…
IL CASTRUM ARTENIA NEL
DUCATO LONGOBARDO
DI FORUM IULII

Artegna
Castello Savorgnan
Fino all’11 novembre 2014

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

CONTINUANO LE GITE SOCIALI DEI GADV
VISITA AL MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHELOGIA
A MONTEBELLUNA
DOMENICA 13 APRILE 2014
…
APPUNTAMENTO IN P.LE S. GREGORIO BARBARIGO
ALLE ORE 9.30 - AUTO PROPRIA

13
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Con un’interessante mostra sui
ritrovamenti archeologici effettuati sul colle di San Martino,
l’Amministrazione Comunale di
Artegna offre ai visitatori la tangibile ricostruzione della storia
del proprio territorio.
Gli scavi, compiuti a partire dal
2003, hanno, infatti, consentito
di portare alla luce non solo importanti vestigia ma anche numerosi manufatti dell’antico insediamento
tardo
anticoaltomedievale e di confermare
le ipotesi che il sito rappresentasse il nucleo dell’insediamento
umano di Artegna. Un’ipotesi
più che verosimile se si considera la posizione particolarmente
fortunata dell’altura che forniva
un rifugio sicuro e consentiva di
dominare la piana circostante e
le antiche vie di percorrenza.
Su questa altura ebbe origine
uno dei più importanti castra
della regione, il Castrum Artenia,
appunto, che in seguito lasciò il
posto al castello feudale. Il Castrum fu tra quelli più rinomati
del ducato del Friuli, citato nel
famoso passo della Historia
Langobardorum, che ricorda i
fortilizi in cui si poterono rifugiare i Longobardi al momento
dell’attacco avaro degli inizi del
VII secolo.

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 tengono
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).

MARZO 2014

TREVISO

STORIA, ARTE & ARCHEOLOGIA

Venerdì
7
Storie della laguna: Equilum
Graziano Serra
Venerdì
14
Storie della laguna:
isole scomparse (I)
Alberto Olivi
Venerdì
21
Storie della laguna:
isole scomparse (II)
Alberto Olivi
Venerdì
28
La saga di Leif Erikson
Adriana Martini

APRILE
SITI, SCAVI & INSEDIAMENTI

Venerdì
4
Il sito di Gigantia (Malta)
Sandra Paoletti
Venerdì
11
Gli Ittiti: i primi scavi
Adriana Martini
ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2014

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, abbonamento a
Veneto Archeologico, i files della
biblioteca digitale (lezioni e PPT):
Socio ordinario: 35 €
Socio familiare: 25 €

senza assicurazione: 20 €
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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:
Una giornata
al British Museum

V.A. DOCUMENTI:
Il restauro
del teatro di Sparta

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

