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ULTIME NOTIZIE
LA LEGGE APPROVATA IN VIA
DEFINITIVA ALLA CAMERA:
DAL 25 GIUGNO 2014 IN ITALIA
ESISTONO UFFICIALMENTE GLI
ARCHEOLOGI
"E' con viva soddisfazione che apprendiamo la notizia dell'approvazione definitiva della legge sul riconoscimento
dei professionisti dei Beni Culturali"
con queste parole il Presidente della
Confederazione Italiana Archeologi,
saluta l'approvazione in sede legislativa,
nella Commissione Cultura della Camera dei Deputati, della proposta di
legge 362 sul riconoscimento dei professionisti dei Beni Culturali.
Dopo tanti anni di battaglie è quindi
ora possibile affermare ufficialmente
che gli archeologi sono dei professionisti e che a loro, al fianco delle istituzioni preposte, è affidato il compito della
tutela dei beni archeologici italiani.

è in distribuzione gratuita

presso le sedi dei
Gruppi Archeologici del Veneto
e presso le seguenti edicole:
Libreria - Edicola Nalesso
PADOVA - via Induno 10
Libreria Il Libraccio
PADOVA - via Portello 42
Libreria Spazio fra le righe
BERGAMO - via Quarenghi
Edicola Nigris
PADOVA - via Palestro
Edicola Coppo
PADOVA - via Vicenza
Edicola Cracco
PADOVA - via Siracusa 18
Edicola Codogno
PADOVA - via Nazareth

Veneto Archeologico e i Gruppi
Archeologici del Veneto hanno
cambiato l’indirizzo postale.
Il nuovo indirizzo, valido dal 1°
settembre 2014, è:

Via Francesco Guardi 24bis
35134 Padova

Edicola Camporese
Padova - via Madonna della Salute
Edicola della Villa
PIAZZOLA SUL BRENTA
Via Contarini 2
Edicola Pregnolato
TREVISO - v.le IV Novembre 39
Edicola Miluc
VENEZIA Cannaregio 1514
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
LA GUERRA MINACCIA I SITI
ARCHEOLOGICI DEL MEDIO ORIENTE

proprio quello di rivolgere alla comunità internazionale un monito politico per tentare
almeno di salvaguardare cinque siti archeologici di fondamentale importanza: la Cittadella di Aleppo con il Suq e la Moschea degli Umayyadi, Bosra, Apamea e la Cittadella di Qalaat el-Mudiq, Ebla e Qalaat Siman
(San Simeone). Luoghi su cui vigilare al più
presto come racconta una grande foto satellitare allestita in mostra e che testimonia
in che modo gli scavi clandestini si succedano a perdita d'occhio sul territorio.
Anche l'Unesco sta cominciando a muoversi. E in Siria, ha aggiunto Matthiae, alcuni
luoghi straordinari sono stati abbandonati
dalle milizie che prima vi combattevano.
Senza contare, ha concluso l'archeologo,
che Parigi e Berlino stanno lavorando per
realizzare eventi espositivi come quello di
Roma.

Le meraviglie di Ebla e di Palmira, le rovine
romane, le testimonianze cristiane e islamiche e il rischio distruzione che grava a
causa del conflitto bellico siriano su un patrimonio storico-artistico senza pari sono al
centro della mostra di Palazzo Venezia, a
Roma."Ci battiamo contro la rassegnazione
dominante'', ha detto il presidente dell'Associazione Priorità Cultura ha promosso l'iniziativa con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore del patrimonio
culturale siriano e sull'importanza della sua
tutela, anche proponendo alcune linee di
intervento, come la smilitarizzazione dei
più importanti siti archeologici.
Il progetto della mostra è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con
Paolo Matthiae, lo scopritore di Ebla, a capo della Missione Archeologica Italiana in
Siria dell'Università La Sapienza di Roma. Il
ministero dei Beni culturali ha subito abbracciato l'iniziativa ospitandola nella sede
di Palazzo Venezia, dove in poco tempo sono confluiti i circa venti reperti provenienti
dai maggiori musei italiani per illustrare lo
splendore delle civiltà che si sono susseguite in terra siriana. "Dalla Siria sono arrivati
imperatori e papi, lì sono nati i primi alfabeti, grandi realizzazioni architettoniche e
più di ogni altro paese è stata la culla della
civiltà del mondo", hanno detto i promotori, sottolineando come la mostra romana,
messa a punto con scarse risorse economiche e in poco tempo, sia in realtà controcorrente. "Quello che più pesa è naturalmente l'emergenza umanitaria, i profughi,
le migliaia di rifugiati che cercano scampo
anche sulle nostre coste ma anche la distruzione del patrimonio culturale, con i siti
saccheggiati o diventati teatri di battaglia,
è un rischio che l'umanità non può continuare a correre. Una volta distrutto non c'è
più". Consapevoli della difficoltà di intervenire in Siria, lo scopo reale della mostra è

ANTICO COMPLESSO FUNERARIO
RISALENTE AL NEOLITICO TROVATO
NEL KENT
Un complesso funerario risalente all’Età del
Bronzo e costituito da un antico cerchio di
pietre è stato riportato alla luce nel Kent da
un gruppo di archeologi. Una struttura simile a Stonehenge, secondo gli esperti, ubicata in un’area destinata all’edificazione
di un complesso residenziale a Iwade Meadows, in Inghilterra. Il cerchio di pietre,
perfettamente conservato, è stato anche
ripreso e fotografato da alcuni droni per
mostrarlo nella sua integrità dall’alto; secondo i ricercatori durante l’Età del Bronzo
la struttura venne usata come complesso
funerario e venne aggiunto l’anello più interno mentre il cerchio esterno sarebbe
stato edificato nel Neolitico.
Si tratta di due anelli di pietra e quello esterno ha l’ingresso rivolto a nord est,
complessivamente il diametro è di 30 metri
e la posizione non è stata scelta a caso poiché consentiva di guardare all’estuario dello Swale e oltre l’isola di Sheppey. Il cer-
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chio potrebbe essere stato usato come luogo cerimoniale raggiungibile percorrendo
una sorta di via sacra ma secondo gli archeologi il suo utilizzo sarebbe mutato nel
corso dei millenni. Accanto al cerchio di
pietre è presente una struttura più piccola,
probabilmente un tumulo secondario dell’Età del Bronzo e una serie di pozzi più antichi del cerchio di pietre.

ro, un’antica chiesa paleocristiana che, secondo gli archeologi, risalirebbe al V secolo
d.c.. Un ritrovamento molto importante per
il Paese, su un sito archeologico che vede
da tempo impegnato un team di archeologi
bulgari: si tratta di un imponente edificio
religioso, della lunghezza di quasi 20 metri
e largo 15, al cui interno venivano conservate le reliquie, in un’apposita area; è stata
trovata anche la vasca destinata a contenere l’acqua santa.
L’importanza del ritrovamento della chiesa
paleocristiana è legata a una storica conferma riguardante Bourgas: sarebbe stato
il primo centro cristiano di tutta la Bulgaria.
Intorno alla chiesa sono stati rinvenuti anche altri importanti reperti: su tutti una
cinta muraria piuttosto massiccia e i resti di
alcune torri e di una villa romana. Sempre
nella stessa zona venne trovato, lo scorso
anno, un timbro con l’immagine di Maria,
usato per apporre un sigillo alla corrispondenza inviata al Patriarca di Costantinopoli.

CINQUE SCHELETRI DEL IV SEC. D.C.
IN UNA VILLA ROMANA
IN INGHILTERRA
Un importante ritrovamento archeologico è
stato fatto nel corso di alcuni scavi nei
pressi di una villa romana nel Dorset, in Inghilterra. La villa in questione è quella di
Winterbone Kingston e qui sono venuti alla
luce i resti di cinque scheletri appartenenti
con tutta probabilità a una famiglia che avrebbe vissuto nella villa durante il IV secolo d.c. I cinque scheletri appartengono a
quattro adulti, due femmine e due maschi
e una donna anziana.
Il ritrovamento, effettuato dagli archeologi
inglesi dell’Università di Borunemouth, è
molto importante perché è la prima volta
che nel Paese vengono trovati i resti di antichi proprietari di una villa. Grazie ai cinque scheletri sarà così possibile studiare le
abitudini e gli stili di vita di un’epoca remota, caratterizzata dalla colonizzazione della
Britannia da parte degli antichi romani. Attualmente i resti dei cinque scheletri si trovano all’Università di Bournemouth, dopo
essere stati accuratamente rimossi dal sito
archeologico. Qui verranno analizzati e studiati, per comprendere meglio le ultime fasi
dell’epoca della Britannia romana.

AUSTRIA ACCAMPAMENTO MILITARE
ROMANO A CARNUNTUM
Il ritrovamento del campo, grande complessivamente 57 km², è stato effettuato
grazie ai rilevamenti georadar che possono
rilevare oggetti nelle profondità del suolo.
Il campo era stato fortificato con un fossato
e si trovava vicino alla strada che portava a
Vindobona (Vienna). Considerando la posizione del sito e la sua struttura, i ricercatori ritengono che si tratti di uno dei primi
accampamenti romani nell’area.
Fuori da Carnuntum, infatti, vi sono numerosi altri campi militari ancora da datare.
Le fonti storiche riferiscono che le truppe si
siano concentrate nella regione più volte a
causa della sua importanza strategica. La
città si trovava ai confini dell’impero romano: non a caso, da qui furono organizzate
le campagne militari contro i Marcomanni
condotte da Marco Aurelio alla fine del II
secolo d.C.

A BOURGAS UNA CHIESA
PALEOCRISTIANA DEL V SEC. D.C
E’ stata riportata alla luce nel corso degli
scavi condotti nell’area Kraimorie della città
bulgara di Bourgas, sulla costa del Mar Ne-
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APPUNTI DI VIAGGIO
VIAGGIO FRA I ROMANI
DELLA VALLE DEL RODANO

Poco distante, così possiamo distrarci dal
dubbio che il signor Campano, vivus, ci ha
lasciato, è possibile infine visitare una piccola raccolta privata di quadri dell’Ottocento impressionista e dintorni, oltre a qualche
notevole scultura di Rodin, nel delizioso
Museo Faure.
Il giorno dopo è più seriamente dedicato al
Museo Savoisien di Chambery, ospitato in
un antico convento francescano del XIII secolo, divenuto palazzo vescovile nel 1777.
L'edificio, dichiarato monumento storico, si
articola intorno ad un chiostro che conserva le strutture originarie e accoglie i visitatori in maniera insieme solenne e riposante; al momento ospita molti reperti che illustrano la storia culturale, economica e
sociale della Savoia.
Come è naturale, il nostro interesse si concentra sulla sezione archeologica, dove sono esposti materiali che vanno dal neolitico, con le sue asce e i dischi forati in pietra
verde levigata, all'età del bronzo, al periodo gallo-romano. I materiali dell'età del
Bronzo finale provengono dagli scavi effettuati nel XIX secolo sulle rive del lago del
Bourget, dove intorno alla
fine del II millennio, si svilupparono diversi insediamenti; i reperti esposti, in
genere caratterizzati da un
ottimo stato di conservazione, evocano i diversi momenti della vita quotidiana e
sono costituiti da attrezzi agricoli e di caccia, utensili da
cucina, vasellame e ornamenti personali. Anche l'Età
del Ferro è ben documentata,
in particolare dalle merci del
fiorente commercio che si
svolgeva nella zona, crocevia
di itinerari commerciali che
univano la Gallia all'Italia. Anche il periodo
romano è ben rappresentato: in questo caso l'elemento più interessante e commo-

Quest’anno il viaggio di Pasqua ci porta all’esplorazione delle testimonianze delle antiche popolazioni della Savoia e dell'alta
valle del Rodano.
Partiamo questa volta con qualche speranza di bel tempo, ma è solo una speranza: il
nostro percorso sarà caratterizzato dalla
variabilità, con frequenti minacce di pioggia, squarci di sole limpido, e soprattutto
vento e un gran freddo. Ma ormai siamo
abituati alle Pasque climaticamente difficili
e non è certo questo a fermarci.
La nostra prima tappa ci porta nel vivo del
discorso che dovremo affrontare: ad Aix-le
Bain, vicino a Chambery in Savoia, sul lago
di Bourget, troviamo il primo motivo di interesse: i resti di un arco romano, detto
arco di Campano, che presenta qualche peculiarità, per esempio l’inconsueta sottigliezza delle pareti.
Forse il signor Campano non era dotato di
grandi mezzi, ma solo di una
notevole ambizione?
Certo ha lasciato un’iscrizione
chiara ed inequivocabile …
Campanusvivusfecit”.
Meno
male che l’arco non è opera di
un fantasma, è il commento
poco professionale ma istintivo
di qualche osservatore…
Comunque lo osserviamo debitamente interessati e cominciamo a renderci conto della
mentalità degli abitanti della
Gallia romana, di cui incontreremo altri esempi nei giorni
successivi.
Altro resto di interesse nella
simpatica cittadina termale sono le mura di un tempio dedicato a Venere, ora inglobato in
un edificio successivo: se ne vedono alcune
vestigia, comunque ben riconoscibili nel
perimetro esterno.
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vente è una scarpa di cuoio della quale si
può ancora immaginare il proprietario.
Nel pomeriggio ci spostiamo verso il lago di
Paladru, dove sono noti un villaggio neolitico e un centro lacustre fortificato dell’anno
mille.

lacustri. Gli studi realizzati sulla base di
questi ritrovamenti hanno consentito di
ricostruire le vicende di questo villaggio,
costituito da poche “case lunghe” e qualche deposito, installato sulla rive del lago
intorno al 2686 a.C., in un periodo climatico favorevole; dopo circa vent’anni il villaggio fu abbandonato, forse in seguito ad
un grosso incendio, e lasciato deserto per
circa quarant’anni. In questa fase gli oggetti, rimasti esposti all’aria si sono seriamente deteriorati.
Una seconda fase di occupazione si verificò intorno al 2611 e durò una decina d’anni, poi anche questo insediamento fu
abbandonato, in seguito ad un peggioramento climatico piuttosto drammatico che
fece alzare il livello del lago e sommerse
le abitazioni. In questo caso, gli oggetti
abbandonati, subito sigillati dal fango, si
sono conservati in maniera stupefacente.
Gli scavi hanno riportato alla luce infatti,
oltre ai consueti strumenti di pietra come
asce e punte di frecce e lance, resti di
tessuti e di reti da pescatori, fondi di canestri di vimini quasi intatti, pugnali di
selce con ancora l’impugnatura di fibre
vegetali perfettamente riconoscibili, strumenti di legno di tutti i tipi e qualche
frammento di oggetti di rame; non manca
l’ambra del Baltico, strumenti di selce di
Pressigny, ceramica della Linguadoca: evidentemente questa zona era un crocevia
di merci già in età neolitica.
I reperti sono in buona parte esposti nel
piccolo museo di cui si parla sopra e attirano l’attenzione proprio per lo stato di
conservazione che ci fa quasi immaginare
le mani che li hanno usati: in questo senso il museo costituisce davvero una gradita sorpresa.
Altrettanto interessante è la parte dedicata ad un centro fortificato sorto sulla riva
del lago, in località Collètieres, intorno all’anno mille. Anche questo centro si trova
ora al di sotto del livello delle acque ed è
stato scavato contemporaneamente all’in-

Entrambe le comunità hanno lasciato delle
tracce ora visitabili in un piccolo ma davvero ben organizzato museo comunale.
I resti del villaggio neolitico di Paladru si
trovano a qualche metro di profondità, poco discosti dalla riva del lago, in località
Baigneurs, vicino al paesino di Charavin.
Furono scoperti nel 1906, durante un periodo di secca che mise in luce una miriade
di pali di fondazione delle capanne. Subito
classificati, per altro erroneamente, come
palafitte, furono miracolosamente lasciati
in pace, e quasi dimenticati (tranne una ricognizione effettuata nel 1921 da un archeologo di Grenoble, Hippolyte Muller,
grazie ad un nuovo periodo di siccità), fino
all’inizio degli anni ’70.
A partire dal 1971 e per i decenni successivi, invece, la località divenne un importante centro di sperimentazione di tecniche di
archeologia subacquea, che, pur tra le mille difficoltà presentatesi via via durante gli
scavi, consentì di ricostruire la vita del villaggio riportandone in vita gli oggetti, tra
l’altro molto ben conservati anche nelle
parti organiche (legno, vimini e resti di cibo), come spesso avviene per le località
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sediamento preistorico, con tecniche molto
simili, documentate in un video presentato
in una delle sale.
A quanto pare, i reperti e i risultati degli
scavi avrebbero dovuto essere accolti in un
grandioso centro progettato secondo le più
moderne teorie museali francesi, ma questa volta qualcosa è andato storto e il progetto è abortito prima ancora di iniziare a
vedere la luce: dobbiamo accontentarci
di
questo
piccolo
museo che è comunque una vera prelibatezza culturale.
Poiché la visita, per
quanto interessante
ci ha lasciato del
tempo, decidiamo di
approfittare della vicinanza per visitare il
Museo della Grand
Chartreuse, ricavato
in una specie di
“avamposto” dell’abbazia vera e propria,
ora non visitabile per non turbare il silenzio
e la contemplazione dei frati che ancora la
abitano.
Scopriamo così un luogo di incanto, isolato
dal mondo in una solitudine di foreste e
montagne, fredda e remota, ma stranamente affascinante. In questo luogo che
vide un migliaio di anni fa la nascita dell’ordine riformatore dei Certosini, si scopre in
effetti una dimensione diversa e sembra,
se ci si lascia prendere dal silenzio profondo dei luoghi, di essere in un altro tempo.
Il museo è ospitato in un’antica dépendance, costruita nel XVI secolo, del monastero
principale, quello fondato da San Bruno nel
1084, e presenta numerosi documenti, oggetti della vita quotidiana, incisioni, oltre a
supporti audiovisivi e filmati che permettono di scoprire il monastero dal suo interno
e, se si è nella disposizione spirituale giusta, anche condividere gli stati d’animo dei
monaci che lo abitano. In un certo senso,
più che un museo può essere per tutti uno

spazio di silenzio e, volendo, di riflessione
Il giorno successivo ci riporta nel pieno del
mondo gallo-romano che costituirà il principale motivo culturale del viaggio.
La mattinata è dedicata al museo di Valance, antica Valentia, da poco ristrutturato e
riaperto al pubblico, che costituisce una
piacevolissima e davvero inaspettata scoperta.
Il museo si trova in
posizione
centrale,nell’antico palazzo vescovile, sua
storica sede dal 1912. Recentemente,
nel 2007, il palazzo
è stato chiuso e il
museo è stato radicalmente ristrutturato, insieme al palazzo. L’operazione,
conclusasi solo recentemente (è stato
inaugurato nel dicembre 2013), ha consentito di raddoppiare gli spazi espositivi, ma anche di compiere interessanti scoperte, per esempio quella di un odeion, il terzo conosciuto in Gallia
dopo quelli di Lione e Vienne, purtroppo
riconoscibile solo da poche pietre di fondazione. L’idea è stata comunque quella di
condurre il visitatore attraverso un percorso che consente di fruire insieme della visione architettonica di un palazzo che ha le
sue origini nel V secolo e ha conosciuto aggiunte sia medioevali che rinascimentali e
moderne, e della conoscenza dei periodi
illustrati nelle sale di esposizione, in un
continuo variare di prospettive e punti di
vista, di rimandi da un piano all’altro che
consentono visioni inaspettate, il tutto a
concludersi su uno splendido belvedere in
legno, acciaio e vetro che permette di dominare dall’alto tutta la città e una buona
parte della valle del Rodano.
Al visitatore frequenti cartelli ricordano cosa può fare nel museo, mettendo in secondo piano cosa non può fare (le fotografie
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con il flash, per esempio), anche in questo
caso rovesciando il consueto punto di vista.
Il percorso di visita parte dal piano terra,
dove sono illustrate le fasi gallo-romana e
medioevali dell’antica Valentia, e poi si
sposta al terzo piano, dove è allestita la sezione preistorica, al momento della nostra
visita non ancora completata: alcune vetrine vuote aspettano gli oggetti da esporre,
ma sono già visibili alcuni mini-diorami che
illustrano la vita nel paleolitico, oltre ad una davvero notevole installazione di punte
di freccia incastonate nel plexiglas che
consente di vederle da ogni punto di vista.
Concordiamo che vale la pena tornare
quando anche queste sale saranno completate, perché promettono davvero bene.
La sezione romana è arricchita da alcuni
pregevoli mosaici, tra cui è particolarmente
bello quello delle fatiche di Eracle, un tema
non rappresentato altrove in Gallia, oltre
che da statue e iscrizioni e mini-diorami
che illustrano la vita quotidiana di una domus; molto interessanti anche i mosaici
cristiani dell’antico battistero della città.

sizione permanente di paesaggisti francesi
fra XVII e XIX secolo, e una mostra temporanea di paesaggisti inglesi da Constable a
Turner.

Dopo la piacevolissima visita a Valance, il
pomeriggio è dedicato a Vienne, uno dei
centri più importanti della Gallia romana e
fra i meglio conservati e documentati, di
cui parleremo nella prossima puntata.
SILVIA CIAGHI
(segue nel prossimo numero)

Il resto del museo si articola intorno alla
collezione di paesaggi di Hubert Robert
(Robert de le ruines) un paesaggista del
XVIII secolo di cui Valance custodisce un
consistente nucleo di opere, il terzo per importanza dopo il Louvre e l’Hermitage. Attorno a questo autore si sviluppa una espo-
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Roma
prima di Roma
Dagli scavi nel Foro di Cesare nel centro di
Roma, un'area nota per i suoi monumenti
di età classica, emergono testimonianze di
una storia antichissima e riferibile a un
tempo in cui, nel luogo della futura capitale, sorgeva un villaggio di capanne. La recente ripresa delle indagini archeologiche
nel complesso monumentale dei Fori imperiali, ha portato a risultati di eccezionale
interesse per la conoscenza delle fasi più
antiche della protostoria di Roma.
Nell'area del Foro di Cesare, non lontano
dalle due tombe a incinerazione in pozzetto, rinvenute durante una precedente campagna di scavo, è stata infatti individuata e
scavata un'altra sepoltura contemporanea
dello stesso tipo. Anche questa nuova sepoltura si data al momento di passaggio fra
il I periodo della cultura laziale (età del
Bronzo finale, XI secolo a.C.) e la fase IIA
(inizi dell'età del Ferro, X secolo a.C.), fase
che, prima di questi rinvenimenti del Foro
di Cesare, non era documentata a Roma.
Si tratta pertanto di una scoperta di notevole importanza per la conoscenza della
sequenza di sviluppo della protostoria nella
regione e in particolare delle fasi protourbane di Roma. Le tre tombe, infatti, si
collocano in un momento intermedio fra le
quattro incinerazioni rinvenute nel Foro
Romano presso l'Arco di Augusto, databili
al I periodo laziale, e i nuclei di necropoli
presenti sempre nel Foro Romano presso il
tempio di Antonino e Faustina, nel Foro di

Augusto, sul Campidoglio e la tomba a incinerazione nella zona della casa di Livia sul
Palatino, tutti databili alla fase IIA.
Le tre tombe del Foro di Cesare sono separate da una distanza di alcuni metri; questa distribuzione spaziale e le differenze
riscontrabili nella cronologia e nei materiali
rispetto agli altri nuclei funerari presenti
nell'area centrale di Roma, indicano che si
tratta di un piccolo gruppo autonomo, esteso probabilmente nella zona adiacente e
forse riferibile a un villaggio situato nelle
immediate vicinanze.
Le indagini archeologiche hanno dimostrato
che l'intervento di sbancamento operato da
Cesare per la costruzione del suo Foro fu di
notevole entità, fino a raggiungere direttamente i livelli protostorici. Come ricorda
Cicerone, Giulio Cesare fece livellare l'area
prescelta senza alcun rispetto per le costruzioni preesistenti, demolendo tutte le
strutture tardo-repubblicane. E' verosimile
ipotizzare che durante questi lavori le tombe siano state individuate, ma non siano
state scavate, né distrutte.
L'interesse principale della terza tomba è
costituito dalla particolarità della struttura.
A differenza delle precedenti, due pozzetti
di forma ovale poco profondi, circa mezzo
metro, con copertura e riempimento formato da blocchetti di tufo, la nuova tomba,
più complessa, è un pozzo approssimativamente circolare del diametro circa di 120
cm, scavato come gli altri nel banco natu-
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rale di limo e argilla, ma molto più profondo e con pareti verticali rifinite con cura.
Sul fondo, alla profondità di poco meno di
1 m, è scavato un pozzetto che si restringe
ancora verso il basso.
All'interno del pozzo, riempito dello stesso
materiale del banco nel quale era stato
scavato, era presente una grossa lastra di
tufo grigio granulare, sostenuta da alcuni
blocchi dello stesso tipo disposti in circolo
presso le pareti.
La lastra copriva una custodia di tufo deposta sul fondo del pozzetto, costituita da un
coperchio a forma di tetto di capanna con
trave di colmo longitudinale rilevato e due
aperture triangolari cieche per il fumo sulle
fronti e da un contenitore di forma approssimativamente ovale con fondo convesso. I
quattro incassi alla base del coperchio sono
serviti probabilmente per l'inserimento delle corde utilizzate per calarlo all'interno del
pozzetto.
Sul fondo della custodia era stato collocato,
orizzontalmente, il cinerario e intorno il
resto del corredo. Erano presenti anche
alcune ossa di
pecora. Il corredo
è formato da otto
vasi di impasto
modellati a mano
tutti in miniatura,
come sempre nelle tombe di questo periodo: tre
ollette, due delle quali con decorazione a
rete, un'olletta con orlo rientrante, un askós, una lucerna e due scodelline troncoconiche. La custodia con tetto a capanna
costituisce un'assoluta novità.
Si tratta, infatti, di un elemento estremamente raro, del quale finora si conosceva
un unico esemplare da Pratica di Mare, in
una tomba a incinerazione in pozzetto più
antica. In questo caso la caratterizzazione
del coperchio della custodia a tetto di capanna sottintende l'assimilazione alla casa
del morto sia del cinerario, che del contenitore dell'incinerazione e del corredo.

La particolarità dell'apprestamento funerario, pozzo grande e profondo con pozzetto
e custodia di tufo con tetto a capanna indica che questo personaggio aveva rivestito
all'interno della sua comunità un ruolo di
sicuro rilievo.
Il rituale documentato dalle tre tombe del
Foro di Cesare non è un'invenzione romana, ma etrusca: nel XII secolo a. C. in un
momento nel quale il territorio del Lazio
era investito dalla forte influenza culturale
ed economica dell'Etruria meridionale, nasce nelle due regioni una variante inedita
dell'incinerazione.
L'urna cineraria non è più un vaso di uso
comune ma viene concepita come la nuova
casa del morto, dopo che la cremazione ha
annullato l'integrità del corpo. Questo è
indicato chiaramente dal fatto che il coperchio dell'urna riproduce sistematicamente il
tetto di una capanna. Si tratta di un rituale
riservato solo ai personaggi che rivestono i
ruoli sociali e politici più importanti e al
quale non possono accedere tutti i membri
delle comunità. Queste sepolture, infatti,
non fanno parte di necropoli, ma sono
sempre singole o in piccoli gruppi: per esempio, in Etruria meridionale, i gruppi
della Tolfa, e, nel Lazio, le due incinerazioni
di Ardea.
Questo modo di concepire il rituale funerario, e le sue caratteristiche come l'urna a
capanna rimarranno fortemente radicati
nella cultura etrusca e in quella latina, anche se con sviluppi differenziati, fino alle
fasi avanzate dell'età del Ferro.
Il rituale si configura come un vero e proprio rito di passaggio: con la distruzione
del corpo attraverso l'incinerazione, il defunto passa a una dimensione fisica diversa
e viene fornito dai superstiti di tutto il necessario, in dimensioni coerenti con il suo
nuovo stato. I vasi di corredo comprendono
alcuni elementi costanti (tazza, scodella,
due o tre brocchette), ai quali se ne aggiungono altri variabili (vaso a barchetta,
lucerna, tavolino).
A.M.
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Terre selvagge.
Campi Raudii
Sebastiano Vassalli
Rizzoli, Milano 2014,
pp. 304, euro 18
Il fabbro Tasgezio osserva
perplesso la gente che si
allontana dal paese di
Proh, i numerosi profughi
che lo attraversano, in fuga verso le montagne. Come un antico Don Abbondio all’arrivo dei Lanzichenecchi, vede il nastro di
persone allontanarsi, ma
diversamente dal curato di
manzoniana memoria (e il
richiamo non può essere
casuale),
non
implora
qualcuno di accompagnare
anche lui nella fuga, anzi
ribatte agli inviti a mettersi in salvo e non si muove
dalla sua officina. Stanno
arrivando i Cimbri.
Così inizia il nuovo romanzo di Sebastiano Vassalli, “Terre selvagge”,
pubblicato da Rizzoli, che
racconta la storia di una
battaglia mitica e quasi
sconosciuta, quella dei
Campi Raudii, combattuta

nel 101 a.C. fra un esercito romano guidato da Gaio
Mario e un’orda di invasori
germanici, giunti da chissà
dove e poi scomparsi dalla
storia.
L’autore è affascinato da
diversi elementi di questa
vicenda e ce li ripropone
in un romanzo che non è
propriamente un romanzo
storico, ma un romanzo
sulla storia, che oscilla
continuamente in maniera
affascinante fra la ricostruzione erudita, grazie
alla quale si esaminano le
fonti letterarie e linguistiche per identificare il luogo preciso della battaglia e
il ruolo effettivo svolto dai
personaggi storici citati, e
le vicende personali di alcuni personaggi di fantasia, senza mai dimenticare
il punto di vista del lettore
moderno che deve compiere lo sforzo di proiettarsi tanto indietro nel tempo
e cercare le ragioni per cui
vale la pena interrogarsi
su questa vicenda.
L’Autore
sceglie
alcuni
personaggi simbolici, su
cui ritorna a tratti per raccontare gli sviluppi della
vicenda, dalle premesse
nel lontano nord dell’Europa, viste attraverso le ambizioni dei capi dei Cimbri,
in particolare il folle Boiorige, o il saggio Agilo
l’”orso”, alle fredde valutazioni dei Romani, l’abile e
pragmatico Gaio Mario e
l’ambizioso Silla, la fonte
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principale, ma non attendibile, da cui attingono gli
storici successivi. A queste
si intrecciano, seguendo in
modo originale il modello
manzoniano citato all’inizio, le vicende di alcuni
personaggi minori come
Tasgezio, che rappresentano ciascuno il destino di
una delle comunità interessate dalla vicenda narrata: i Galli che stanno per
essere assorbiti dai Romani, i Cimbri che spariscono
nel nulla, come il sacerdote senza nome che passa
dal villaggio di Proh prima
di perdersi nelle montagne, la giovane Sigrun,
sopravvissuta e poi nascosta da Tasgezio nella sua
casa, i prigionieri che si
fanno uccidere per non
vedere la fine del proprio
mondo come Agilo.
Ma il personaggio più interessante del romanzo non
è in realtà un essere umano, è il paesaggio: la pianura paludosa e quella
fertile e ricca, il greto dei
fiumi che cambiano continuamente corso, i boschi e
le macchie di vegetazione
selvatica, il contrasto continuo fra ciò che era e ciò
che è adesso, nell’epoca
delle autostrade e dei parchi naturali protetti. E i
mutamenti del paesaggio
sono metafore delle trasformazioni della storia, in
un momento di passaggio,
sospeso fra un mondo che
sta sparendo, quello dei
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Galli, legati ancora alle loro tradizioni, quello dei
Cimbri, alla ricerca folle di
una nuova terra da cui dominare il mondo, destinati
ad essere cancellati, a
sparire dalla memoria dell’uomo tranne che in pochi
reperti linguistici, e quello
dei Romani, i vincitori che
pensano già a sfruttare la
vittoria con una gigantesca lottizzazione del territorio che è destinata a trasformarlo per sempre.
Sullo sfondo c’è l’Europa,
in un momento cruciale
della sua storia, quello in
cui si concretizza lo scontro fra i popoli anarchici e
disordinati, poetici e crudeli, del nord magico e
fantastico e il sud disincantato dei Romani, pratici
e concreti, civili e organizzati, anche loro a loro modo poetici e crudeli.
Cos’è allora l’Europa?
E dove andrà?
S.C.

In Grecia. Terra di miti,
dèi ed eroi
Giuseppe Zanetto
Feltrinelli, Milano, 2014
pp. 214, euro 13,00
Questo libro non è proprio
un romanzo, ma piuttosto
una guida o un diario di
viaggio ad uso e consumo
dei più piccoli, infatti è
pubblicato dalla Feltrinelli
kids.
La trama narra di un non-

no, professore di letteratura greca, che parte per
la Grecia con ben quattro
nipoti e trasforma il viaggio in un'occasione speciale per conoscere le radici
classiche della nostra cultura.
Atene, Delfi, Olimpia, Itaca e Micene sono le tappe
dell'itinerario
percorso;
luoghi bellissimi dove rimangono ancora tracce
evidenti e suggestive: resti archeologici, legati alle
memorie letterarie.
Il nonno descrive a Giorgio, Luciana, Andrea e Sara ciò che si trova davanti
ai loro occhi e il racconto
si sposta poi alla storia e
all'epica che da questi luoghi sono evocate.
Per tutti i lettori del libro,
il viaggio suggestivo attraverso la Grecia inizia a casa, dalla lettura del testo,
prima ancora di diventare
un itinerario concreto, magari durante una vacanza.
Un fantastico viaggio nell'antica Grecia raccontato
in maniera del tutto piacevole. Un nonno narra ai
suoi nipoti una storia, ripercorrendo i luoghi più
importanti della Grecia,
ricchi di fascino e assolutamente magnifici.
Un libro scritto bene, dalla
lettura scorrevole e piacevole.
Concepito come una guida, un testo di letteratura
di viaggio destinato a giovani e giovanissimi, il libro
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è una raccolta vivace di
notizie, informazioni e curiosità che cattura l’attenzione anche grazie ai disegni che rimandano all’arte
greca e alle raffigurazioni
dei vasi antichi. Non troppo nascosta la volontà di
avvicinare anche gli studenti dei licei classici, che
normalmente crollano sulle versioni di greco, portandoli a vedere Atene e le
altre città del Peloponneso
attraverso gli occhi di una
storia che è alla base della
cultura occidentale e mediterranea in particolare.
Un tentativo di farli appassionare fin da giovanissimi
ai miti, agli eroi, e alle miriadi di reperti archeologici
sparsi sul territorio e sulle
isole.
Ci poniamo una domanda:
serve ancora far riferimento a quella cultura?
Personalmente la risposta
è sì, senza dubbio: la conoscenza del passato ci
aiuta a crescere meglio i
cittadini del presente e del
futuro.
A.M.

ARCHEOLOGIA IN MOSTRA
ADRIATICO SENZA CONFINI
Via di comunicazione e
crocevia di popoli nel 6000 a.C.
11 ottobre 2014 / 22 febbraio 2015
Castello di Udine

co dell’Adriatico orientale. Questo può contare su ricostruzioni paleo-ambientali, paleo-economiche, cronologiche e tipologiche
frutto dei recenti scavi. Con successive e
sempre più approfondite revisioni si è giunti ad un panorama articolato del Neolitico
di questa macro area, che mostra aspetti
culturali comuni e tematiche interessanti
ancora da sviluppare.
La mostra ha come denominatore comune
l’analisi della storia e della vita quotidiana
delle comunità neolitiche affacciate sulla
costa orientale dell’Adriatico, col fine di
individuare i legami reciproci.
Infatti i siti investigati sono legati da rapporti intensi e da una probabile comune
radice culturale, nata sulle sponde del mare Adriatico: in fatti nell’antichità la navigazione costiera era la via per un movimento
costante di genti.
Ulteriore obiettivo dell’esposizione è evidenziare le analogie culturali riconoscibili in
questa macro area in un periodo che si estende tra 8000 e 6000 anni da oggi.
In tutta Europa si tratta di un periodo di
grandi trasformazioni culturali ed economiche, che per la prima volta vengono tracciate in maniera puntuale e didascalica.
“Adriatico senza confini” è anche un’occasione per mostrare le novità delle ultime
ricerche svolte tra Italia, Slovenia e Croazia, creando un’importante rete transnazionale tra Musei e Università.
La mostra si appoggia per la presentazione
didattica anche alle potenzialità delle moderne tecnologie: interattività, prodotti
multimediali con esempi visivi/sonori che
aiutano il visitatore nell’immedesimarsi nell’ambiente preistorico.

La mostra racconta la storia delle popolazioni che abitarono l’area dell’Adriatico Orientale nel Neolitico e che furono accomunate da un unico substrato culturale.
Studiosi di musei e università di Italia, Slovenia e Croazia hanno collaborato alla ricostruzione di questa storia comune.
Questa mostra racconta le radici culturali
del nostro territorio e l’identità culturale e
spirituale delle comunità neolitiche dell’Adriatico orientale, proponendo un percorso
espositivo mirato, per far conoscere le più
importanti acquisizioni di decenni d’indagini
archeologiche nell’Adriatico orientale in
tutti i tre stati coinvolti.
L’esposizione, che si apre sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è organizzata dal Museo Archeologico dei Civici
Musei di Udine in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale e rimarrà
aperta la pubblico fino al 22 febbraio.
Il periodo storico protagonista di “Adriatico
senza confini” è marcato da cambiamenti
economici cruciali, quali l’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento, che condussero alla creazione di un nuovo legame tra
l’uomo e l’ambiente. L’uomo diviene un
fattore ecologico determinante, capace di
lasciare ovunque traccia del suo passaggio:
i paesaggi naturali si trasformano in spazi
abitati e coltivati, le comunità umane si
radicano nel territorio e ci tramandano la
loro identità culturale attraverso i materiali
rinvenuti negli scavi, per cui la nostra conoscenza si basa principalmente sulla tipologia dei manufatti ceramici.
Il progresso delle ricerche, il continuo
scambio tra gli studiosi, anche a seguito
dela politica comune dell’Unione Europea,
permette ora di disegnare un quadro più
accurato, seppur non definitivo, del Neoliti-

_____
Orario:
martedì - domenica dalle 10.30 alle 17
Biglietto:
intero 5 euro - ridotto 2,50 euro
Info:
0432 271591 - www.udinecultura.it
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ARCHEOLOGIA A PILASTRI
IERI E OGGI.
CON LE MANI NELLA TERRA
Sala delle Carte Geografiche
Museo Archeologico Nazionale
Ferrara
4 ottobre 2014/ 30 novembre 2014

teristiche affini ai villaggi della “civiltà delle
Terramare” documentati nella Pianura Padana centro-occidentale.
Tra i materiali di recente scoperta spiccano
alcuni frammenti di ambra, di probabile
provenienza baltica, che riportano d’attualità le antiche leggende relative a Fetonte,
all’Eridano (antico nome del Po) e alle lacrime delle Eliadi, sue sorelle.
In questo modo si spera di estendere a un
pubblico il più ampio possibile la conoscenza di uno dei siti storici e archeologici più
importanti della provincia, incoraggiando
quanti non lo hanno già fatto a visitarlo
mentre gli scavi e le attività che lo accompagnano sono ancora in corso.
La mostra è organizzata e allestita sotto la
direzione scientifica della Soprintendenza
archeologica, con il contributo e la collaborazione di Giulio Pola e Stefano Tassi (foto
e allestimento), Giulia Osti, Margherita Pirani e Lara Dal Fiume (curatela, comunicazione e allestimento), Valentina Guerzoni
(restauri).
L’iniziativa è promossa dal Comune di Bondeno e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, con la collaborazione dei Gruppi Archeologici di Bondeno e di Ferrara e dell’Associazione Bondeno Cultura
______
Orario:
fino al 26 ottobre: da martedì a domenica:
9.30-19; dal 28 ottobre: martedì, mercoledì, giovedì e domenica: 9.30-17
venerdì e sabato 9.30-19
lunedì chiuso

L’esposizione al museo archeologico di Ferrara presenta un racconto attraverso foto e
reperti archeologici inediti volto a illustrare
i vari momenti dello scavo della terramara
di Pilastri, dagli esordi nel 1989 fino alla
recente ripresa delle indagini del 2013, culminata con la recente sottoscrizione di una
convenzione triennale tra il Comune di
Bondeno e la Soprintendenza che impegnerà archeologi delle Università di Ferrara e
di Padova, associazioni locali e volontari in
un lungo percorso di scoperta, divulgazione
e conoscenza.
Reperti e fotografie raccontano, in un percorso organico, in cosa consiste il lavoro
dell’archeologo e non solo, descrivendo
visivamente tutte le attività che ad esso
sono e devono essere correlate: dalla ricognizione allo scavo passando per la comunicazione e la didattica.
Le fotografie sono state realizzate nel corso
della campagna del 2013 con il concorso
dei volontari dei Gruppi Archeologici di
Bondeno e di Ferrara che hanno contribuito
alla realizzazione delle ricerche e, soprattutto, alle iniziative didattiche ad esse correlate, nelle quali sono stati finora coinvolti
giovani alunni delle scuole elementari e
medie del territorio di Bondeno e di quelli
limitrofi.
In questo periodo a Pilastri sono riprese le
attività didattiche e quelle di scavo, così
che una parte dei rinvenimenti più significativi effettuati nel villaggio terramaricolo
viene subito esposta in mostra, solo pochi
giorni dopo essere stato riportato alla luce.
Come noto, si tratta dei resti di un insediamento risalente all'Età del Bronzo media e
recente (3600-3200 anni fa), avente carat-

Biglietto:
Intero euro 5 - ridotto: euro 3
La visita della mostra è compresa nel biglietto di ingresso del Museo, sono valide le
gratuità e le riduzioni previste per legge.
Info:
0532 66299
www.terramarapilastri.com
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Molto probabilmente l’abitazione si affacciava sul fiume che successivamente venne
deviato e ricoperto con terreno da riporto
per far posto a quella che doveva essere la
costruzione più importante della città, il Palazzo della Ragione appunto. I carotaggi che
sono stati eseguiti e che si possono vedere
hanno permesso di ricavare molte di queste
informazioni.
Più in là, verso l’estremità orientale della
galleria, a 4 metri di profondità, si è trovata
una piccola parte di un edificio domestico di
età imperiale, costruito su strutture ancora
più antiche di cui si possono vedere tracce
di affreschi di una parete e frammenti di
una pavimentazione in mosaico. Le murature della casa precedente si sono conservate
in seguito al crollo dell’edificio sovrastante,
avvenuto a causa di un incendio. Di quest’ultima costruzione ancora si vedono le
tegole e i coppi di copertura.
Un po’ più lontano da questo luogo, quasi
sempre su passerelle, un piccolo pozzo medievale, e accanto, scendendo alcuni scalini,
il “cantinone”, una grande stanza a volta in
mattoni rossi, costruita con materiale d’uso,
da cui la luce e l’aria entravano attraverso
una “bocca di lupo”, allora chiusa da una
inferriata. A cosa sia servito questo spazio
non si sa. Forse a cantina come deposito di
prodotti vari o forse a prigione. Un tempo i
citati in giudizio o i condannati trascorrevano pochi giorni nelle prigioni poiché la pena
che variava dalla confisca dei beni, alle punizioni corporali, alla pubblica derisione veniva eseguita subito. Solo più tardi fu costruita la nuova prigione chiamata “il palazzo delle Debite”, collegata al Palazzo della
Ragione da tre camminamenti. Ma questa è
un’altra storia.
Verso mezzogiorno risaliamo dal buio alla
luce, ripercorrendo la scala in ferro da cui
eravamo discesi, e sicuramente ciascuno di
noi, ritrovatosi nel piacevole via vai delle
piazze, porta con sé la straordinaria impressione di un viaggio appena compiuto in un
lontano passato.
LIVIA CESARIN

PADOVA: VISITA GUIDATA
AI SOTTERRANEI
DEL PALAZZO DELLA RAGIONE
E’ un sabato mattina di metà maggio quando mi trovo in un gruppo di visitatori dinanzi
alla grata in ferro che permette di scendere
nei sotterranei del Salone, così i padovani
chiamano abitualmente il Palazzo della Ragione, questo vivace luogo di mercato che si
trova al centro della città, tra Piazza delle
Erbe e Piazza della Frutta e che, lontano
mille miglia dall’aspetto di un supermercato
attuale, ricorda per forma, colore e vitalità
un suk orientale.
La sua costruzione risale all’inizio del 1200,
e possiamo dire che se ancora dura è perché è stato ben costruito. Nel tempo, solo
fatti storici o accadimenti naturali hanno
determinato cambiamenti.
All’inizio il tetto era a forma di “capanna”,
ma una tromba d’aria lo scoperchiò, così
iniziarono le prime modifiche.
Nel 1300 fra Giovanni degli Eremitani procede ad innalzare i muri del palazzo di circa
sei metri per qualificare maggiormente il
luogo dove si amministrava la giustizia. Il
tetto viene costruito ”a carena di nave” e il
cielo all’interno dipinto d’azzurro con stelle e
pianeti. Nei secoli successivi vi sono stati
altri cambiamenti, sia esterni che interni,
ma la forma del palazzo sostanzialmente è
rimasta quella che anche oggi vediamo.
In questo mondo sotterraneo ci accompagna
un giovane archeologo dell’associazione ARC
A DIA..
I lavori di scavo furono avviati negli anni
novanta da ENEL per venire incontro alle
esigenze dei commercianti e ai problemi di
illuminazione dei soprastanti negozi. Contemporaneamente iniziarono le attività archeologiche, per altro molto limitate, data la
struttura del palazzo e delle sue fondamenta.
Si scoprì che là, dove ora sorge il Salone,
scorreva un fiume dal largo letto e, accanto
a questo, si sono trovati i resti di una casa
romana risalente al I-II secolo d. C..
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ARCHEOLOGIA
MOSTRE
IN &
MOSTRA
MUSEI
...INOLTRE…
IL NUOVO ANNO SOCIALE
DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
ASPETTIAMO SOCI E SIMPATIZZANTI PER IL SESTO ANNO DI
“ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO”
OGNI VENERDÌ DA METÀ OTTOBRE A FINE MAGGIO
IN VIA PONTEVIGORADZERE 222 - CASETTA DEL DAZIO

LE GITE DI VENETO ARCHEOLOGICO
IL NUOVO ANNO SOCIALE SARÀ INAUGURATO
DOMENICA 19 OTTOBRE CON LA VISITA ALLA MOSTRA
“LUCE SU VENEZIA.
VIAGGIO NELLA FOTOGRAFIA DELL’OTTOCENTO”
A VILLA PISANI DI STRA
APPUNTAMENTO ORE 10.30 (AUTO PROPRIA)
IN P.LE S. GREGORIO BARBARIGO A PADOVA.
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ACQUE DI PADOVA
150 anni del canale
Scaricatore
fino al 2 novembre
Centro culturale San Gaetano

La mostra organizzata dall'Assessorato Cultura e Turismo
del Comune di Padova per i
150 anni del canale Scaricatore, ripercorre le vicende di
questa opera pubblica, la più
grande realizzata a Padova negli ultimi due secoli, attraverso
numerose immagini fotografiche e documentarie spesso
inedite.
Il canale Scaricatore, come dice il nome stesso, è un canale
rettilineo a Sud di Padova, scavato per evitare che le piene
rovinose del Bacchiglione entrassero in città. Infatti, fino a
quando le acque del fiume
Bacchiglione furono costrette
ad attraversare il "cuore" di
Padova, interi quartieri andavano sott'acqua con le piene.
Nel 1830, dopo una lunghissima discussione tra i vari esperti, il Governo austriaco, pressato da sempre più forti proteste della popolazione, decise
di rivolgersi al più illustre idraulico del tempo, il conte
toscano Vittorio Fossombroni. Questi progettò il piano di
sistemazione dei fiumi padovani con la collaborazione di
Pietro Paleocapa e il nuovo
alveo venne inaugurato nell'ottobre del 1863.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

DIREZIONE E SEDE
Via F. Guardi 24bis - 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).

OTTOBRE 2014
ARTE & ARCHITETTURA

Venerdì 17
Un anno con
i Gruppi Archeologici del Veneto
Adriana Martini
Domenica 19
Inaugurazione ufficiale dell’anno
sociale con la visita alla mostra
“Luce su Venezia”
Per info vedi pagina precedente
Venerdì 24
Le cattedrali gotiche
Ferdinando Valle
ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2014
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 €

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

ATTIVITA’
La sede coordina la Sezione
Didattica dei G.A. del Veneto:
cura le iniziative rivolte alle
scuole predisponendo incontri
e itinerari a tema storico e
archeologico.
Gli itinerari sono realizzati da
soci laureati in archeologia
che elaborano “pacchetti” su
misura, in stretta collaborazione con gli insegnati interessati.
Per le scuole elementari e
medie.
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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:
Un viaggio nell’Alto Tago

V.A. DOCUMENTI:
I Giganti di Monte Prama
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