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ULTIME NOTIZIE

Veneto Archeologico

TURISMO CULTURALE

è in distribuzione gratuita

Non è mai troppo tardi: il ministero dei beni culturali ritiene finalmente necessaria una riflessione
sulla necessità di implementare la
strategia per il rilancio del turismo
attraverso un connubio tra turismo
culturale e sostenibile. Il turismo
culturale dovrà essere uno degli
asset strategici per il rilancio del nostro paese, in particolare del sud.
Tutto questo a margine della presentazione dei dati raccolti dall'osservatorio di Confturismo-Istituto
Piepoli, secondo cui la cultura fa da
traino al turismo.
Il dato più negativo è comunque
quello che mette in rilievo come il
turismo culturale sia concentrato in
prevalenza al Nord per l’83% e solo per il 17% al Sud.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
Lo studio delle tracce presenti sulla parete
ha consentito di ricostruire ingombro e dimensioni della Forma Urbis: la pianta era
incisa su 150 lastre di marmo applicate alla
parete con perni di ferro ed occupava 18 x
13 m circa.
Si è calcolato che fossero rappresentati, su
una superficie di circa 235 mq, non meno
di 13.550.000 mq di città antica attraverso
una moltitudine di sottili incisioni: tutti gli
edifici di Roma, pubblici o meno, rappresentati prevalentemente al livello del suolo
a una scala media di circa 1:240 (= 2 actus
romani): tale cioè da permettere una rappresentazione topografica dettagliata che
comprende e distingue i singoli vani degli
edifici.
A partire dal rinvenimento del primo nucleo
di frammenti nel 1562 sono venuti in luce
poco meno di 1200 frammenti della Forma
Urbis; di questi circa 200 sono stati identificati e idealmente collocati sulla topografia
moderna.
Quello che rimane oggi è circa un decimo
del totale della pianta, il che equivale a circa 25.000 mq di Roma antica in gran parte
ancora da identificare, da piccole schegge a
settori di lastra con interi quartieri, case,
portici, templi e botteghe: un panorama
unico del paesaggio urbano di Roma antica
ed uno dei più rari documenti che l'antichità abbia restituito.
Il nuovo frammento è relativo alla lastra 31
della Forma Urbis, e rappresenta l’odierna
area del Ghetto di Roma, uno dei settori
monumentali della città antica, dominato
dal Circo Flaminio, edificato nel 220 a.C.,
per ospitare i ludi plebei, e sul quale si affacciavano numerosi importanti monumenti
pubblici.
Tra questi sono ancora oggi noti e visibili il
portico di Ottavia e il teatro di Marcello.
Oltre che una sezione del teatro, il nuovo
frammento vaticano reca un’iscrizione che
completa la dicitura Circus Flaminius, agganciandosi ad alcuni frammenti già noti e
scoperti nel 1562.

LA SANTA SEDE CEDE
ALLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
UN NUOVO FRAMMENTO
DELLA FORMA URBIS
Un nuovo frammento della Lastra 31 della
Forma Urbis severiana, di proprietà della
Santa Sede, sarà ceduto a Roma Capitale –
Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali
in comodato d’uso a tempo indeterminato.
Il frammento, ricomposto con gli altri della
Lastra 31 a cui appartiene, nel frattempo è
stato esposto nella Sala Paladino del Museo
dell’Ara Pacis.
Il nuovo prezioso tassello costituisce un
importante contributo alla conoscenza della
topografia della Roma antica: un’altra tessera è stata aggiunta all'importante mosaico che raffigura la topografia della Roma
antica la quale, nonostante i numerosi
frammenti disponibili, non può dirsi ancora
risolta in modo definitivo, così che ogni
nuovo elemento contribuisce ad arricchire il
quadro d’insieme con ulteriori, significativi
dettagli.
La ricollocazione di questo frammento nel
suo contesto di origine riapre le problematiche della sistemazione espositiva della
pianta marmorea. Da sempre il principale
problema di musealizzazione della Forma
Urbis è costituito dalla sua stessa mole: un
numero altissimo di frammenti, la grande
maggioranza dei quali non posizionabili sulla pianta cittadina. Un problema di spazio,
che potrà risolversi nell'ambito del progetto, da anni in atto, di riqualificare la centralissima area del Celio.
La pianta marmorea, o Forma Urbis severiana, è una grande planimetria di Roma
antica incisa su lastre di marmo tra il 203 e
il 211 d.C.
Era esposta sulla parete di un’aula nel Foro
della Pace che fu in seguito inglobata dal
complesso dei SS. Cosma e Damiano, che
si è conservata in tutta la sua altezza ed è
ancora oggi visibile a chi percorre via dei
Fori Imperiali.
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“rotoli” con i nomi menzionati della coppia
reale, il re e la regina Natakamani Amanitore, che regnò nel periodo d’oro della civilità meroitica, tra i secoli 1 a.C. e 1 d.C.
Inoltre l’altare si trova all’interno della nave vicino alle celle interne, che ospitava la
divinità nubiana (ove si svolgevano le processioni rituali).
L’altare di basalto ha un’importanza particolarmente significativa, dal momento che
aiuta a comprendere ancora meglio il mondo meroitico, ancora poco conosciuto, nonché le sue relazioni con le civiltà vicine di
quel periodo.

RIEMERGE NAUCRATI, ANTICHISSIMA
CITTÀ SULLE SPONDE DEL NILO
Un antichissima città portuale nel cuore
dell’Egitto, punto di scambio di merci di differenti provenienza è stata riportata alla
luce. Si tratta di Naucrati, l’ultima scoperta
archeologica degli studiosi del British Museum.
Il significato “Maestra delle Navi” descrive
al meglio il ruolo di questo snodo commerciale posto sulle coste del Mediterraneo, a
diretto contatto con l’interno dell’Egitto con
il quale era collegata attraverso il Nilo.
Naucrati era una città ellenistica nominata
già dallo storico Erodoto nel corso del quinto secolo avanti Cristo. L’esistenza dell’insediamento era ben nota agli studiosi che
hanno rinvenuto un gran numero di reperti.
Imbarcazioni greche si affiancano ad oggetti di cultura egizia in un misto di culture
e stili che restituisce l’immagine di una città cosmopolita.
Ma se l’esistenza della colonia era ben nota
agli esperti, sono state le dimensioni a stupire gli studiosi. I primi scavi, realizzati nel
1884, avevano già portato alla luce una serie di templi in onore di Toth ed Amon
mentre in epoche successive, furono rinvenute strutture dedicate ad Apollo ed Era.

NEL KURDISTAN IRACHENO
SCOPERTI INSEDIAMENTI
DI MEZZO MILIONE DI ANNI FA
Una serie di insediamenti risalenti a ben
500mila anni fa sono stati scoperti nel nord
dell’Iraq.
E’ la Mesopotamia che, ancora una volta,
riesce a rivelare le tracce più antiche della
presenza umana ed è sempre un’area di
straordinario interesse per l’archeologia
quella compresa tra il Tigri e l’Eufrate.
Lo studio ha visto impegnate le Università
di Udine e di Roma in una vasta ricerca
nell’area dell’attuale Kurdistan iracheno.
Nell’ultima campagna gli archeologi hanno
scoperto, infatti, reperti risalenti all’uomo
di Neanderthal che si aggiungono ai resti di
una grande necropoli, vari insediamenti di
una civiltà nomade risalente a seimila anni
prima di Cristo, un antichissimo villaggio
del 7.000 a.C, un gruppo di cave per l’estrazione di selce ed altri siti risalenti ad un
periodo che va fino al 1.900 a.C.
Sono oltre ottocento gli insediamenti rinvenuti attraverso le indagini condotte dagli
esperti di archeologia italiani nell’ambito
del progetto “Terra di Ninive”; un serie di
ricerche di altissimo valore per la storia e
l’archeologia in una zona ricca di storia ed
attualmente minacciata dai terroristi dello
Stato Islamico.

RINVENUTO IN SUDAN
UN ANTICO ALTARE IN BASALTO
Un gruppo di archeologi russi e italiani hanno scoperto un antichissimo altare in basalto costruito per una barca sacra e con sopra un’iscrizione geroglifica.
La scoperta viene descritta dal servizio archeologico del Sudan come la più importante del decennio.
Il reperto è stato rivenuto nella città di Abu
Erteila, situata a circa 200 km a nord di
Khartoum, la capitale del Sudan.
Il gruppo di archeologi sta ancora studiando il testo delle iscrizioni geroglifiche in egiziano, ma sono state già individuati i
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stiche delle pareti e ai mezzi a disposizione, che doveva esserci una “scuola”, o almeno una tradizione che in qualche modo
preparava gli artisti, che dietro quest’arte
c’era una concezione complessa e profonda
della vita che aveva trovato forme altissime per manifestarsi e comunicare se stessa, forme che non hanno nulla da invidiare
a quelle degli uomini moderni, anche se
per noi, così lontani nel tempo, è quasi impossibile capire quale messaggio venga
trasmesso, se non nel suo significato più
generale, che fa appello alla comune umanità che ci unisce ai nostri remotissimi antenati.
Scoperte recenti in Borgogna, Gard e Perigord hanno poi allargato il campo di quest’arte ad altri siti minori, ma significativi, in
particolare ad una grotta a Coliboaia in Romania, dove si trovano tracce di dipinti in
uno stile molto simile a quello degli artisti
della Chauvet: si tratta della stessa tribù,
spostatasi da un’estremità all’altra dell’Europa, in un’epoca in cui il continente era
quasi disabitato?
E che significato poteva avere un’opera
così complessa? Come è noto la discussione sul senso dell’arte parietale paleolitica si
svolge vivacemente da più di un secolo, da
quando cioè sono state fatte le prime scoperte, e si è accentuata dopo la scoperta di
Lascaux, con le sue raffigurazioni complesse e ricche di suggestioni e interrogativi.
All’inizio i primi studiosi, come per esempio
l’Abbè Breuil, pensarono alla “magia della
caccia”, prendendo come modello le culture
primitive ancora esistenti sulla Terra. In
sostanza le raffigurazioni sulle pareti delle
caverne dovevano richiamare gli animali
raffigurati e portarli nelle vicinanze dei cacciatori, assicurando così la sopravvivenza
della tribù. A questa interpretazione si può
però opporre la semplice constatazione che
gli animali rappresentati sono solo una piccola parte di quelli effettivamente trovati
fra i resti di pasti dei siti preistorici, dove
ad esempio l’animale predominante è la

ARTE DELLE ORIGINI,
TECNOLOGIA DEL PRESENTE:
LA GROTTA CHAUVET

(seconda puntata)
Fin dai primi momenti è apparso chiaro il
valore insieme artistico e storico di questo
complesso di pitture, ma questo valore è
improvvisamente decuplicato quando sono
stati resi noti i risultati dei test del carbonio
14 eseguiti su ottanta campioni presi da
vari punti della grotta, in particolare sui
carboni preparati nella Galleria dei Megaceri e sulle pitture nere della Sala Hillaire e
della Sala di Fondo: i risultati indicano senza ombra di dubbio che i dipinti furono eseguiti intorno a 36.000 anni fa; intorno ai
30.000 anni fa è testimoniata una seconda
frequentazione della grotta, che però non
ha prodotto pitture; inoltre il fatto che i
disegni a carboncino, sicuramente datati,
siano spesso sovrapposti a quelli in ocra
rossa sposta ulteriormente indietro questi
ultimi.
Queste datazioni hanno di fatto rivoluzionato la concezione della vita degli uomini
del Paleolitico superiore, oltre che modificare radicalmente le concezioni fino allora
unanimemente accettate circa la nascita e
l’evoluzione dell’arte. Infatti queste date
collocano la decorazione della Grotta Chauvet nel periodo detto Aurignaziano, la prima fase della presenza dell’homo sapiens
moderno in Europa, in un’epoca in cui forse
gli ultimi Neanderthal giravano ancora per
il continente e che fino a quel momento
aveva fornito solo pochi oggetti che potessero essere qualificati come artistici.
Fino allora si riteneva quindi che l’arte si
fosse evoluta partendo da una fase di tentativi modesti e incerti fino ad arrivare nell’ultimo periodo del Paleolitico, il Maddaleniano, ai capolavori di Lascaux, Altamira,
Niaux etc., invece la Grotta Chauvet dimostra che gli artisti aurignaziani erano in
grado di eseguire opere raffinatissime, con
tecniche varie e ben adattate alle caratteri-
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renna, che è in realtà poco rappresentata,
in percentuale, sulle pareti delle caverne.
Una svolta significativa è stata quella impressa negli anni Settanta dal grande studioso Andrè Leroi-Gourhan, secondo il quale le raffigurazioni parietali costituiscono
una struttura organizzata che rappresenta
simbolicamente un’idea del mondo, e nella
quale ogni animale ha valore non per se
stesso ma in quanto simbolo di qualcosa;
per lo studioso, per esempio, i cavalli rappresentano il principio maschile e i bisonti
quello femminile, partendo dalla considerazione che questi sono gli animali più rappresentati a Lascaux e in altre grotte dello
stesso periodo e che la fertilità, delle mandrie e dell’uomo, doveva essere uno dei
problemi più importanti per individui che
vivevano a contatto con la natura e ai limiti
della sopravvivenza. Questa interpretazione, per quanto non del tutto condivisibile,
in quanto troppa è la distanza temporale
che ci separa da quel mondo, ha il merito
di impostare su basi nuove la discussione e
di tenere conto anche della presenza dei
segni astratti che si ripetono numerosi in
tutte le grotte dipinte.
Più di recente, Jean Clottes, con David Lewis-Willliams, ha avanzato l’affascinante
ipotesi che quest’arte sia strettamente legata allo Sciamanesimo, una forma di religione tipica delle comunità di cacciatoriraccoglitori anche attuali, che parte dal
presupposto del legame strettissimo fra il
mondo dell’uomo e quello della natura, fra
il reale e il soprannaturale, fra il mondo
tangibile a quello degli spiriti, per cui è
possibile passare, in certe condizioni accuratamente preparate da personaggi a ciò
specializzati, gli sciamani appunto, dall’uno
all’altro, riconoscendone la sostanziale identità.
In questa concezione le pareti delle grotte
sono un “velo” fra un mondo e l’altro, dal
quale emergono a tratti delle figure animali, che simboleggiano quell’altro mondo, di
cui l’uomo ha insieme bisogno e timore.

Così si spiegano per esempio le numerose
impronte di mani che troviamo anche nella
Grotta Chauvet: un modo per mettersi direttamente in contatto con quell’altra realtà. Nella grotta Chauvet per esempio possiamo ricordare gli orsi che balzano addosso al visitatore nel “Vestibolo degli Orsi
rossi” all’ingresso, o il cavallo che pare uscire dalla nicchia al centro del grande pannello della Sala di Fondo, o il cavallo che
esce dalla parete all’estremità più lontana
della stessa sala, l’ultima figura rappresentata nella grotta. Questo cavallo è qui significativamente unito ad un bisonte, il che
richiama suggestivamente la diade individuata da Leroi-Gourhan.
Clottes ha inoltre osservato che gli animali
raffigurati nella grotta di Pont d’Arc sono
tutti animali pericolosi, rinoceronti, mammut, leoni, orsi delle caverne, che il bestiario, per altro molto diversificato, quattordici
specie, predilige dunque proprio quelle che
in seguito saranno poco rappresentate, che
le raffigurazioni hanno senz’altro richiesto
una attenta e ravvicinata osservazione di
animali poco rassicuranti, che si avverte
nell’opera una vicinanza a questi animali,
un’attenzione naturalistica più forte che
nelle rappresentazioni successive, compresa Lascaux: in sostanza, come dice in un
documentario significativo, Les génies de la
Grotte Chauvet, questi uomini non erano
semplicemente “vicini alla natura”, “erano
la natura”.
Consapevoli del valore di quest’opera, fin
dalla fine degli anni Novanta è stato nominato un Comitato scientifico, presieduto nei
primi anni, fino al 2002, da Jean Clottes,
poi da Jean-Michel Geneste, composto da
studiosi di varie discipline, storia e archeologia, ma anche geologia, paleontologia,
paleozoologia, chimica, etc, con l’intento di
studiare il sito, eccezionalmente ben conservato e mai disturbato, in quanto anche
gli scopritori, ben consapevoli di quello che
stavano facendo, avevano impiegato tutte
le precauzione possibili fin dall’inizio.
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Il problema della conservazione e della salvaguardia fu in realtà posto subito e per
questo si decise ben presto che la caverna
non sarebbe mai stata aperta al pubblico,
per evitare quello che era accaduto a Lascaux e Altamira, dove la semplice presenza dei visitatori ha alterato irrimediabilmente le pitture, mettendone a rischio la
stessa sopravvivenza.
Nella Grotta Chauvet inoltre è presente una
concentrazione di anidride carbonica pericolosa, tanto che anche per gli studiosi autorizzati e i lavoratori impiegati a vario titolo è previsto un limite di ore giornaliere, e
anche annuali, di attività all’interno del sito. Dopo i primi rilievi è stato anche studiato quale fosse il momento migliore per le
attività di studio e altro, quello che consente di lavorare meglio senza alterare l’equilibrio climatico della grotta e si è deciso che
ogni attività sarebbe stata limitata ai periodi di primavera e autunno.
Per non alterare poi il suolo della grotta,
ricchissimo di evidenze soprattutto animali,
è stata collocata all’interno una passerella
di alluminio sulla quale devono obbligatoriamente muoversi lavoratori e studiosi.
Questa passerella misura circa 300 metri di
lunghezza ed è stata posta in sede nel 1997: ancora oggi è utilizzata da chiunque entri nella grotta.
Per rendere disponibili i dati scientifici presenti, si è proceduto fin dalla fine degli anni
Novanta ad un rilievo in 3D di tutti gli elementi della grotta, utilizzando prima uno
strumento classico come il teodolite, poi,
negli anni seguenti, il lavoro è stato perfezionato con altre tecniche, come lo scanner
digitale e, dopo la decisione nel 2007 di
costruire una replica della grotta aperta al
pubblico, il rilievo è stato perfezionato ulteriormente, fino ad ottenere una replica digitale che combina i dati relativi alle formazioni geologiche con quelli delle pitture,
fotografate con tecniche avanzatissime
(6000 scatti digitali realizzati nel 2010),
una replica così precisa da permettere agli

studiosi di proseguire gli studi senza disturbare la grotta e di vedere da vicino anche
quei particolari che nella caverna reale non
sono avvicinabili, in quanto non ci si può
spostare dalle passerelle citate sopra, che
in alcuni tratti sono state necessariamente
poste a qualche metro dalla parete.
Inoltre la ricostruzione in 3D consente di
vedere le figure da tutte le angolazioni, in
quanto riproduce anche le irregolarità delle
pareti sfruttate dagli artisti, cioè di vederle
come dovevano averle immaginate gli autori, cosa che con una semplice fotografia
non è possibile ottenere.
Come accennato, questa ricostruzione è
stato il primo passo intrapreso dopo la decisione di procedere alla creazione di una
replica che, conservando intatto il sito originario per i posteri, e per eventuali tecniche più avanzate che consentano di ricavare informazioni per ora celate, permetta
davvero a tutti di visitare una delle opere
più antiche che l’uomo abbia mai prodotto,
di godere della sua bellezza e di capire
qualcosa in più della nostra comune umanità, per non parlare della ricaduta turistica
di una simile attrazione (cosa per niente
disprezzabile).
Il progetto, finanziato dal Consiglio Generale dell’Ardèche e dalla Regione RhôneAlpes, è partito nel 2007, con i progetti
scientifici e architettonici; il lavoro effettivo
è iniziato nel 2012, ha impiegato a vario
titolo circa 50 imprese ed è costato intorno
ai 50 milioni di euro. L’opera è stata completata nel 2015, con l’inaugurazione avvenuta il 25 aprile di quest’anno; già da qualche mese era attivo il sito internet relativo
ed era possibile acquistare i biglietti online
(per chi fosse interessato il biglietto costa
13 € e comprende anche la visita al museo
di Orgnac l’Aven, distante circa 15 km,
chiamato Città della Preistoria e dedicato
soprattutto alla presenza nella zona dell’uomo di Neanderthal).
Il progetto, realizzato sull’altipiano di Razal, vicino a Vallon Pond’Arc, a circa 2 km
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comunicazione mediatica: in Italia ricordo
un breve servizio di “Leonardo”, quotidiano scientifico di RAI Tre, nei giorni dell’inaugurazione, e più di recente un servizio
nell’ambito della trasmissione televisiva
“Super Quark”.
Il punto di partenza è stata la ricostruzione in 3D di cui si è parlato sopra: a partire da qui gli operatori si sono mossi a vari
livelli, procedendo parallelamente con la
ricostruzione della struttura della grotta,
realizzata in uno spazio di circa 70 metri
di diametro, dove sono stati concentrati i
242 metri della grotta originale, di cui
sono stati tagliati e/o “abbreviati” solo gli
spazi non decorati; intanto in altri laboratori si costruivano le copie delle ossa d’orso inglobate nel suolo della grotta, compreso il cranio posto sulla roccia della Sala
del Teschio, le formazioni geologiche caratteristiche, di cui è stato messo a punto
una specie di “alfabeto”, confrontando gli
esempi forniti da altre grotte naturali dello
stesso periodo, e naturalmente si iniziava
la riproduzione delle raffigurazioni pittoriche.

in linea d’aria dall’ingresso della grotta reale, è chiamato “La caverne du Pont d’Arc”,
per distinguerlo dal sito originale e comprende, oltre alla replica della grotta, un
museo sul periodo Aurignaziano, con ricostruzioni di animali rappresentati nella
grotta e di scene di vita quotidiana, pannelli e schermi interattivi; ci sono anche
spazi didattici, destinati alle attività ludicoeducative destinate alle scuole, spazi per
convegni e studi, oltre ad una fornitissima
boutique e un ampio bar/ristorante self
service.
La visita alla replica avviene solo con le
guide, come se si trattasse del luogo originale ed è per questo consigliata la prenotazione: l’acquisto del biglietto online è del
resto molto facile e comodo (eccezion fatta
forse per il fatto che il sito è disponibile in
francese, inglese e tedesco, ma non in italiano).
Quanto alla replica, come si può immaginare, non è stato un lavoro semplice e anche
l’aspetto architettonico e tecnico della sua
realizzazione sono degni di nota, non a caso se ne è parlato a molti livelli, anche di

Nel guscio di cemento che la ospita, a cui
è stata data una forma evocativa della
falesia originale, la struttura della grotta è
stata realizzata con una rete di “fili” di
acciaio saldati fra loro e sagomati per riprodurre la forma esatta dei vari punti
della grotta, in base alla ricostruzione 3D
di cui sopra; su di essi sono stati distesi
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strati di materiale appositamente creato,
che poi operai specializzati hanno plasmato
per riprodurre esattamente tutte le caratteristiche e particolarità del suolo, delle pareti e del soffitto; una volta soddisfatti del
risultato è stato dato alle superfici il colore
dell’originale.
Intanto in due laboratori altamente specializzati, uno a Montignac, il paese della grotta di Lascaux, e uno a Tolosa, su pannelli
che riproducono esattamente le caratteristiche della parete su cui sono dipinte, venivano riprodotte le raffigurazioni di animali.
Per questo compito, di certo il più delicato,
è stato formato un team di artisti, scultori
e pittori, coordinato dall’artista catalano
Miquel Barcelo, che ha lavorato con la costante collaborazione dei membri del comi-

tato Scientifico. Gli artisti hanno avuto la
possibilità di vedere più volte gli originali
su cui stavano lavorando, per capirli meglio, impadronirsi delle tecniche ma anche
dello spirito degli antichi autori ed hanno
utilizzato il più possibile le tecniche usate
da questi ultimi, nonché i materiali stessi:
ocra, carboni di pino ottenuti bruciando i
rami dell’albero, stecchi di legno e osso,
selce, ma anche le dita e i palmi delle mani.
Avevano naturalmente a costante disposizione le fotografie in 3D realizzate appositamente. Come ha detto una di loro, ad un
certo punto dell’impresa si è trattato non
tanto di un lavoro di copista quanto di
“falsario”, un grande e collettivo “falso di
autore”.
Con questo non voglio dire che la caverna
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di Pont d’Arc sia un inganno, anzi a dispetto di quanto in Italia si crede, più o meno
esplicitamente (vedi le critiche implicite,
almeno questa è la mia impressione, del
servizio recente di Super Quark), credo che
questa sia un’opera meravigliosa e soprattutto assolutamente meritoria e necessaria.
A parte il fatto che la replica è assolutamente efficace, come precisione dei dettagli ma anche come atmosfera (e lo dice
una persona che ha visitato moltissime
grotte dipinte originali e che qui a tratti
dimenticava di trovarsi in una copia), credo
che questa replica a disposizione di tutti sia
una manifestazione di democrazia nel senso più ampio e alto del termine, un modo
per collocare alla portata di chiunque sia
interessato un bene che è impossibile aprire ad un pubblico vasto, ma che vale comunque la pena di esperimentare da vicino.
A volte arrivo a pensare che a noi Italiani
forse piace che si possano visitare solo gli
originali, specialmente se questi sono difficili da raggiungere, perché il poterlo fare
costituisce un segno di privilegio, e come
popolo preferiamo ancora il privilegio concesso dalle autorità al diritto/dovere esercitato insieme a tutti gli altri.
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UNA PASSEGGIATA
NEI
CAMPI ELISI
città di Dite, dove sta per incontrare Farinata degli Uberti.
Non c’è quasi nessuno a quest’ora, le dieci
di una mattina per la prima volta calda ma
asciutta,non insopportabile, dopo giorni di
sole ardente e cappa soffocante. Il cielo ha
il colore blu purissimo della Provenza e i
cipressi sono di un verde perfetto. Le ombre degli alberi coprono e abbracciano i
sarcofagi aperti che bordano il largo viale
coperto di ghiaia; a tratti le file di tombe si
allargano e si approfondiscono, fino ad arrivare davanti all’antica chiesa, dove il terreno scoperto lascia vedere gli strati di sepolture sovrapposte le une alle altre: qui non
è difficile immaginare il paesaggio desolato
descritto dal Poeta, ma l’atmosfera che si
respira è del tutto diversa.
L’animo si rasserena, il pensiero si disten-

Sì come ad Arli, ove il Rodano stagna,
sì come a Pola presso del Quarnaro.
che Italia chiude e i suoi termini bagna,
fanno i sepolcri tutto il loco varo;
così facevan quivi d’ogni parte,
salvo che il modo v’era più amaro;
(Inferno. IX, vv.112-117)
Ogni tanto capitano quei momenti perfetti
e irripetibili, in cui si combinano luoghi,
luci, profumi, sensazioni, stati d’animo, a
formare un amalgama che non sai definire,
ma che in qualche modo si imprime nella
memoria per sempre.
Questo è quello che è successo una mattina d’estate ad Arles, quando in maniera del
tutto imprevista e non preparata ci siamo
trovati a percorrere gli Alyscamps.
Non era la prima volta che passavo o mi
fermavo ad Arles, avevo già in altre occasioni visitato la città, con i suoi colori, gli
odori, il caos mediterraneo che la caratterizza, ma lì non ero mai entrata.
Eppure si tratta di uno dei luoghi più famosi di questo centro, noto sia per quello che
è, una necropoli importante dell’età romana e paleocristiana, ma anche per le suggestioni artistiche e letterarie che vi sono
legate: i quadri di Van Gogh e Gaugin e la
citazione del canto IX dell’Inferno di Dante,
che usa la necropoli, evidentemente già
allora famosissima, come termine di paragone per descrivere le tombe ardenti della
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de, il legame con il passato, con le migliaia
di passi che hanno calcato lo stesso suolo,
aiuta a comprendere il senso della comune
umanità che dovrebbe farci sempre riconoscere gli uni con gli altri.
L’unica creatura vivente davanti al solenne
edificio è però un gatto rosso che contempla il mondo con l’espressione indecifrabile
dei felini, del tutto inconsapevole del luogo, raccolto
nei suoi misteriosi pensieri.
Chissà se il gatto sa di trovarsi in un luogo ricco di
suggestioni storiche, come
la principale necropoli dell’antica Arelate, quella estesa lungo la via Aurelia, dove trovavano riposo molti
cittadini anche importanti
della prospera colonia.
La necropoli era una delle cinque collocate
intorno alla città, come era uso, e risale al
periodo augusteo; vi trovavano posto tombe ad incinerazione, spesso disposte in recinti familiari, sarcofagi e anche veri e propri monumenti, come è facile trovare in
ogni città romana.
A differenza di altri cimiteri pagani,la sua
fama si mantenne anche nel periodo paleocristiano perché qui venne sepolto il martire San Genesio e il suo culto attirò altri
fedeli, compresi i primi vescovi di Arles,
che vi furono sepolti.
Nell’XI secolo venne costruita una prima
chiesa, poi ampliata nel XII, con ulteriori
aggiunte nei secoli successivi, ad opera di
monaci provenienti dall’Abbazia di San Vittore dI Marsiglia, che fondarono un priorato
su questi terreni ceduti dal Vescovo di Arles; la chiesa fu dedicata a Sant’Onorato,
uno dei vescovi del V secolo.
Intanto chiesa e città erano diventate una
tappa importante sul Cammino di Santiago
di Compostela. Fu in questo periodo che il
cimitero assunse l’aspetto che si vede oggi,
con le tombe fitte, addossate o addirittura
sovrapposte le une alle altre.

Nel Medioevo questo fatto attirò l’attenzione e ne nacquero anche alcune leggende,
come quella che qui fossero sepolti i caduti
di una battaglia mitica fra Cristiani e Saraceni facente parte del ciclo epico carolingio,
per non parlare della fama estesa oltre i
confini regionali che ispirò a Dante il paragone sopra citato.
L’aspetto attuale è però
opera dei monaci del XVIII
secolo, che costruirono il
largo viale, piantarono i
cipressi, disposero i sarcofagi lungo il cammino, creando, non so quanto volutamente, un’atmosfera tipicamente “romantica” che
non mancò di rilanciare nel
secolo successivo la fama di
questi “campi Elisi”.
Non è quindi per caso che qui vennero a
trarre ispirazione intorno al 1880 Van Gogh
e Gauguin.
Ma al di là
dei freddi
dati della
storia,
delle
intenzioni
degli uomini che
qualche
secolo fa
hanno
volutamente
dato questo aspetto
all’antico
cimitero,
della
natura
“romantica” di questo paesaggio forse costruito, resta il fatto che questo è un luogo
capace ancora di “dire” qualcosa anche
all’uomo moderno, di indurlo a fermarsi, a
riflettere forse, ma ancora di più e più importante, a non fare nulla, a lasciarsi per
un attimo semplicemente esistere.
S.C.
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esposto in mostra il celebre ed eccezionale
cratere attico opera del Pittore di Pronomos, in cui è raffigurato Dioniso abbracciato ad Arianna, circondato da attori con
abiti di scena di un dramma satiresco.
Il cratere fu scoperto, come i vasi appartenenti alla collezione della Banca, a Ruvo
di Puglia nell’Ottocento e quindi acquistato
dal Real Museo Borbonico, l’attuale Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, dove è
conservato come pezzo di pregio della
considerevole raccolta.
Il suo nome si deve a Pronomos, un famoso auleta tebano vissuto nel V secolo a.C.,
ritratto sul vaso insieme ad attori e coreuti, interpreti vincitori di una competizione
tragica. Sono raffigurati con gli abiti dell’ultima performance eseguita, ovvero il
dramma satiresco; non sono impegnati
nell’esibizione, ma colti in un rilassato fuori scena. Alla festosa adunanza partecipa
anche Dioniso con la sua sposa Arianna, a
legittimare la vittoria e la celebrazione a
lui dedicata.
Il visitatore è accompagnato lungo il percorso anche dal racconto gestito attraverso i testi e i contenuti multimediali che costituiscono parte integrante della mostra,
permettendo di evidenziare
come la figura di Dioniso abbia affascinato la cultura moderna e contemporanea.
________________________
Orario:
da martedì a domenica
dalle 10 alle 18
Ingresso:
intero € 5,00
ridotto € 3,00
gratuito per le scuole
gratuito la prima domenica
del mese
Informazioni e prenotazioni:
tel. 800.578875
info@palazzomontanari.com

“IL TEMPO DELL’ANTICO”
CERAMICHE ATTICHE
E MAGNOGRECHE DALLA COLLEZIONE
INTESA SANPAOLO A VICENZA
PALAZZO LEONI MONTANARI

La collezione è composta da oltre 500 reperti provenienti dai corredi tombali di
Ruvo di Puglia, fiorente centro antico nell’attuale provincia di Bari. I vasi, che nell’insieme forniscono una significativa testimonianza della cultura e dell’arte della
Grecia d’Occidente, furono prodotti tra il
VI e il III secolo a.C. nelle officine ceramiche dell’Apulia e della Lucania o importati
da Atene. Per valorizzare questa raccolta,
è stato ideato il progetto espositivo Il
Tempo dell’Antico, che prevede la presentazione a rotazione di nuclei di vasi
selezionati su base tematica dalla raccolta, prendendo spunto dal ricco patrimonio
figurativo offerto dalle pitture vascolari.
Tali percorsi per immagini consentono di
illustrare e approfondire aspetti della società greca e magnogreca di V e IV secolo
a.C., un mondo complesso e affascinante
ancora in parte sconosciuto.
Tema del nuovo allestimento
del progetto è Dioniso. Mito,
rito e teatro, visitabile fino al
31 ottobre 2016.
Questa nuova esposizione è
dedicata a una delle figure più
affascinanti e complesse della
cultura greca: Dioniso.
Dioniso è il dio del teatro e in
occasione delle sue feste principali, le Grandi Dionisie, erano
messi in scena ad Atene gli
agoni teatrali che, come noto,
coinvolgevano in una circostanza religiosa ed educativa
l’intera cittadinanza chiamata
ad assistervi.
A documentare l’inscindibile
legame tra il teatro e il dio, è
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ri che realizzarono le grandi sepolture reali.
Dal corredo funerario rinvenuto nella sua
sepoltura si conservano un papiro-libro dei
morti oggi al British Museum di Londra,
una stele al Museo del Cairo e un rilievo al
Museo Egizio di Firenze.
A Padova, nella collezione del Museo Archeologico, si conserva invece un ushabti
(statuina che riproduceva il defunto e che
doveva lavorare per lui nell’aldilà nei campi di Osiride) che proviene da Deir El Medina, il villaggio in cui visse e fu sepolto
Pashedu, e che trova corrispondenza in un
analogo ushabti ora conservato al Museo
Egizio di Torino. Anche la collezione egizia
del Museo patavino offre quindi ulteriori
spunti di approfondimento.
L’esposizione della tomba di Pashedu sarà
corredata da una serie di pannelli fondamentali per contestualizzare la sepoltura e
ad approfondire i legami tra Padova e l’antico Egitto.

PASHEDU.
UN ARTIGIANO ALLA CORTE
DEI FARAONI
PADOVA, PALAZZO ZUCKERMANN
DAL 19 MARZO AL 19 GIUGNO 2016

I Musei Civici di Padova ospiteranno a Palazzo Zuckermann la ricostruzione a grandezza naturale della celebre tomba egizia
di Pashedu, artigiano e artista dell’era di
Ramses II (XIX dinastia, XIII secolo a.C.).
Questa ricostruzione è certamente una
nuova opportunità per approfondire la conoscenza della civiltà egizia. Non va infatti
dimenticato che il rapporto tra Padova e
l’Egitto, ha origini lontane: Padova è patria del grande Giovanbattista Belzoni
(1778-1823), l’esploratore cui sono indissolubilmente legate la scoperta dell’Egitto
faraonico e la nascita dell’egittologia.
La ricostruzione della tomba di Pashedu
restituisce uno spaccato sulla cultura dell’antico Egitto, che si integra con quanto
esposto nelle sale dei Musei Civici di Piazza Eremitani: il Museo Archeologico ospita
infatti una collezione significativa, costituita da circa 180 reperti, tra cui spiccano
proprio quelli legati alla figura del Belzoni.
La ricostruzione della tomba di Pashedu è
una vera opera d'arte progettata e realizzata dal noto artigiano Gianni Moro, di
Motta di Livenza che ha lavorato accanto a
egittologi del Cairo e del Museo Egizio di
Torino.
Essa riproduce fedelmente, con una struttura di 5 metri per 2,50 metri, la camera
sepolcrale, il relativo corridoio di accesso e
i minuziosi dipinti nelle pareti, rinvenuti
nella necropoli di Deir el-Medina.
Deir El Medina, infatti, era il villaggio che
ospitava le famiglie di artigiani e artisti
addetti alla costruzione e alla decorazione
delle tombe faraoniche della Valle dei Re.
Pashed o Pashedu, il cui nome significa il
Salvatore, visse nel XIII secolo a.C. e fu
caposquadra di uno dei gruppi di lavorato-

_________________________________
Orario:
da martedì a domenica
dalle 10 alle 19
chiuso tutti i lunedì non festivi
Ingresso:
Intero € 5,00
scuole € 3,00
i biglietti, acquistabili alla cassa dei Musei
Civici agli Eremitani, consentono l'ingresso
ai Musei Civici agli Eremitani e a Palazzo
Zuckermann
Prenotazioni:
tel. 392 9048069
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...INOLTRE…
MERAVIGLIE DELLO
STATO DI CHU
Museo Nazionale Atestino di
Este (PD),
Museo Archeologico Nazionale,di Adria (RO),
Museo d’arte orientale di Venezia
Dal 13 marzo al 25 settembre
2016
Per la prima volta in Europa le testimonianze e la
storia dell’antica civiltà
dello Stato di Chu.
Due storie parallele nel
tempo ma che si avverano
a più di 8 mila chilometri
di distanza: nelle antiche
terre dei Veneti, tra Po e
Adige, e lungo le sponde
del Fiume Azzurro, in
quella che poi sarà la Cina.
In questi fertili territori,
nel millennio che precede
l’era cristiana, si affacciano
alla storia due grandi civiltà, capaci di proporre manufatti di straordinaria
raffinatezza e di accogliere
il meglio della cultura locale e dei popoli contemporanei.
Civiltà che diventeranno
parte integrante e costituente di realtà molto più
potenti: l’Impero Romano
nel caso dei Veneti, il regno di Qin per il futuro
Celeste Impero.

GRUPPI ARCHEOLOGICI
DEL VENETO
I nostri appuntamenti 2015 - 2016:
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO
(Anno Settimo)

19 incontri alla Casetta del Dazio a Padova
5 incontri nella sede della cooperativa
Francesco d’Assisi a Cadoneghe
DA OTTOBRE 2015 A MAGGIO 2016

ALLA FRANCESCO D’ASSISI
VIA BORDIN, 7 - CADONEGHE
SEMPRE ALLE ORE 21
Dicembre 2015
Venerdì 4

Storia della Paletnologia

Adriana Martini

Il mondo di Hallstatt

Adriana Martini

La grotta Chauvet

Adriana Martini

Il vino nella storia di Venezia

Alberto Olivi

Gennaio 2016
Venerdì 15

Febbraio
Venerdì 5

Marzo
Venerdì 4

Aprile
Venerdì 8

Appunti del viaggio di Pasqua Adriana Martini

LE GITE DI VENETO ARCHEOLOGICO
VISITA

ALLA MOSTRA

CERAMICHE DELLA COLLEZIONE VARO
MUSEO

GIORGIONE - CASTELFRANCO
Domenica 10 aprile

CASA

APPUNTAMENTO ORE 10.00 (AUTO PROPRIA)
P.LE S. GREGORIO BARBARIGO A PADOVA

IN
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IN &
MOSTRA
MUSEI
...INOLTRE…
ALLA CASETTA DEL DAZIO
VIA PONTEVIGODARZERE, 222 - PADOVA
SEMPRE ALLE ORE 21
VENEZIA & IL MONDO BIZANTINO
Ottobre 2015
Venerdì 23 Un anno con i G. A. del Veneto
Venerdì 30 L’Arsenale di Venezia

Adriana Martini
Alberto Olivi

Novembre
Venerdì 6
Venerdì 13
Venerdì 20
Venerdì 27

Alberto Olivi
Adriana Martini
Rossella Brera
Alberto Olivi

Ebrei a Venezia: 500 anni del Ghetto
Mosaici dall'antichità a Venezia
Costantinopoli: la chiesa di Santa Sofia
La Basilica di San Marco

TRE MILLENNI FA … E OLTRE
Dicembre
Venerdì 11

La civiltà del Bronzo in Europa

Gennaio 2016
Venerdì 22 Sale e saline nell’antichità
Venerdì 29 Il sito di Mondo Nuovo: la ceramica

Adriana Martini
Adriana Martini
Antonio Stievano

STORIA & CULTURA
Febbraio
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

ASSEMBLEA GENERALE DEI G. A. DEL VENETO
Architettura Islamica (I)
Rossella Brera
Architettura Islamica (II)
Rossella Brera

Marzo
Venerdì 11
Venerdì 18

L’Alhambra di Granada
Bruno Crevato S.
Il cibo nell’Italia antica (Roma e medio evo) Adriana Martini

Aprile
Venerdì 15
Venerdì 22

Biblioteca e tipografia del seminario vescovile Laura Tallandini
Il sito di Pantalica
Sandra Paoletti

ARCHEOLOGIA DELLE BATTAGLIE
Maggio
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

7
4
21
28

La battaglia di Kadesh: due punti di vista
La battaglia di Teutoburgo (9 d.C.)
La battaglia di Adrianopoli (378 d.C.)
La guerra di Morea (XVII secolo)

Adriana /Enzo S.
Antonio Stievano
Antonio Stievano
Alberto Olivi
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CAMPIDOGLIO.
MITO, MEMORIA,
ARCHEOLOGIA
Musei Capitolini, Roma
Fino al 19 giugno 2016
Prende le mosse dal dipinto di Turner “Modern Rome:
Campo Vaccino”, l’originale
percorso della mostra che
documenta le trasformazioni urbanistiche compiute
dalla seconda metà dell'Ottocento nel cuore religioso
e civile di Roma antica, attraverso rari documenti d’archivio, dipinti, incisioni,
sculture e inediti reperti archeologici.
Partendo dalla visione mitica e romantica la rassegna
esamina il percorso storicourbanistico del Campidoglio attraverso documenti
d’archivio e altre opere delle collezioni capitoline.
Una sezione è dedicata alla
più recente storia degli scavi del tempio di Giove Capitolino avviati con regolarità dal 1865 e alle opere
scultoree emerse durante gli
sventramenti di Via della
Consolazione, per concludere con gli inediti risultati
che hanno portato alla luce
del numeroso materiale attribuibile alla fase arcaica e
medio repubblicana dell’antico Capitolium.

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. 041.5267617

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

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

I Gruppi Archeologici del Veneto sono la più antica associazione di volontariato culturale legato all’archeologia esistente a Padova. Fu fondata
nel 1972 con
il nome
“Sezione Autonoma Atestina
del Gruppi Archeologici d’Italia”.
La denominazione fu cambiata una prima volta nel 1985
in “Gruppo Archeologico Veneto” e poi nel 1995 nell’attuale denominazione “Gruppi
Archeologici del Veneto” con
l’unione dei gruppi di Padova,
Venezia, Treviso e dell’associazione gemella Archeoland
a Verona.

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).

La sede di Padova si occupa
dell’attività divulgativa dell’associazione,
organizzando
lezioni, conferenze, incontri
con il pubblico, gite e viaggi
di studio, cura la pubblicazione di “Veneto archeologico” e
gestisce la segreteria del Forum Europeo delle associazioni per i beni culturali.

ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2016
Le quote di iscrizione ai Gruppi Archeologici del Veneto
comprendono: tessera, abbonamento a Veneto Archeologico, i files della biblioteca
digitale (lezioni e PPT):

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.

Socio ordinario: 40 €
Socio familiare: 20 €
senza assicurazione: 20 €
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European Forum of Heritage Associations
Forum Européen des Associations pour le Patrimoine
Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali

PRESIDENCY - VIA FRANCESCO GUARDI 24BIS - 35134 PADOVA (ITALY)
president@heritageforum.org - www.heritageforum.org

Il Forum è la più antica rete europea per la promozione dei valori della tutela e
della salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e riconosciuta dal Parlamento europeo con una dichiarazione del 1° dicembre 1992.
Il Forum propone un Seminario di 8 ore con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale sostenibile nel campo dei Beni culturali che tenga conto delle finalità della
strategia Europa 2020.
Il Seminario, che sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti, si terrà in occasione dell'apertura annuale del programma europeo "Europa creativa - sottoprogramma Cultura" per dar modo agli interessati di scrivere un'idea progetto da
presentare alla scadenza del bando stesso.
Data e luogo dell'incontro saranno comunicati ai discenti selezionati. Il titolo di
studio richiesto per partecipare alla selezione è la laurea vecchio e nuovo ordinamento. E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata.
La selezione si terrà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motivazione, inviate via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org.
Posti disponibili: 10
Costo: € 200,00
Scadenza iscrizioni: 30/06/2016

Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Il santuario
della Fortuna Primigenia
a Palestrina
V.A. DOCUMENTI:
Il Galata morente
dei musei capitolini

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

