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XXVIII Assemblea Generale del FORUM 
 
Si terrà a Giulianova, in Abruzzo, il prossimo 9 Febbraio 
la XXVIII Assemblea Generale del Forum Europeo del-
le Associazioni per i Beni culturali.  
Fondato nel 1990 a Roma, il Forum è stato per molti an-
ni l’unico punto di riferimento per i volontari europei 
che volessero partecipare a scavi estivi in Italia, Francia o 
Belgio. Poi con lo sviluppo di internet e dei social media 
questa fase si è conclusa e negli ultimi anni il Forum ha 
coordinato progetti europei per i suoi membri e organiz-
zato incontri di studio sui temi del volontariato culturale 
e archeologico in Europa. 

Veneto ArcheologicoVeneto ArcheologicoVeneto Archeologico   
 

è in distribuzione gratuita  
 

presso le sedi dei 
Gruppi Archeologici del Veneto 

 

e presso le seguenti edicole: 
 

Libreria Il Libraccio  
PADOVA  -  via Portello 42 
 

Libreria Progresso  
PADOVA  -  via Gradenigo 
 

Edicola Nigris  
PADOVA - via Palestro  
 

Edicola Coppo 
PADOVA - via Vicenza 
 

Edicola Cracco 
PADOVA - via Siracusa 18 
 

Edicola Codogno 
PADOVA  - via Nazareth  
 

Edicola Camporese 
Padova - via Madonna della Salute  
 

Edicola Facciolati 
Padova - via Facciolati 104/E 
 

Edicola Miluc 
VENEZIA Cannaregio 1514  
 

I numeri arretrati di Veneto Archeolo-
gico (escluso il n.1) si possono ri-
chiedere  al costo di 5 € cadauno.  

Gli aggiornamenti ai programmi 
degli incontri serali a Cadoneghe 
sono pubblicati esclusivamente 

sulla pagina  

FACEBOOK  
dei 

Gruppi Archeologici del Veneto  

Tutte le serate GAdV 2018 - 2019 

si terranno di Venerdì alle ore 21 

(vedi programma pag 17) 

presso la coop Francesco d’Assisi 

in via Bordin 7 

 a Cadoneghe (PD) 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

SCOPERTA  
UNA TESTA DI GIULIO CESARE 

 
 
Tra le vestigia dell’antica colonia romana di 
Aquinum, oggi Castrocielo in provincia di 
Frosinone, gli archeologi dell’Università del 
Salento hanno portato alla luce tre splendi-
de teste di marmo di età romana. Raffigu-
rano probabilmente Ercole, un volto femmi-
nile e forse Giulio Cesare 
L’eccezionale ritrovamento è avvenuto nel 
corso della decima campagna di scavo, di-
retta dal 2009 dal professor Giuseppe Ce-
raudo. Gli scavi di quest’anno hanno inda-
gato un nuovo settore nel cuore della città 
romana, in prossimità delle rovine del tea-
tro, del cosiddetto tempio di Diana e delle 
enormi terme costruite dal magistrato Mar-
cus Veccius.  
Le ricerche erano cominciate grazie all’au-
silio dei droni, le cui immagini aeree aveva-
no  mostrato  nitidamente  la  presenza  di 
strutture ancora sepolte. Gli scavi hanno 
poi  effettivamente rinvenuto l’angolo del 
portico di un edificio monumentale lungo la 
Via Latina, forse collegato con l’area del 
Foro. Al suo interno gli archeologi hanno 
trovato tre splendide teste marmoree: la 
prima frammentaria di un personaggio ma-
schile barbato, molto probabilmente Erco-
le; la seconda di un austero volto femmini-
le con la testa velata; il terzo volto, ma-
schile, mostra non solo un alto livello stili-
stico ma soprattutto, a un esame prelimi-
nare, sembra quello di Giulio Cesare. 

Si tratta – precisa Ceraudo – di una sco-
perta eccezionale, soprattutto se venisse 
confermata l’identità del personaggio ma-
schile su cui stiamo lavorando.  
Ad ogni modo la prosecuzione delle ricer-
che potrà servire da volano per una miglio-
re conoscenza e tutela del sito, anche in 
previsione  di  una  futura  valorizzazione 
strategica e turistica dell’area, che il Comu-
ne di Castrocielo ha iniziato ad attuare or-
mai da un decennio.  
L’area su cui si stendeva Aquinum era su-
periore a 100 ettari e l’area oggetto di sca-
vo, con il supporto del Comune e di sponsr 
privati, è di appena 8 ettari.  
In particolare l’area dei ritrovamenti delle 
teste è di un ettaro solo. 
Gli archeologi sono certi che continuando a 
scavare verranno alla luce altre opere che 
riusciranno a raccontare ancora la storia e 
l’importanza di Aquinum in età romana in 
tutta la sua ricchezza.  
E chissà che scavando più a fondo non tor-
nino alla luce anche i corpi di Cesare, Erco-
le e della donna velata. 
 
OLANDA: RITROVATO  UN  BACILE  
ROMANO CON TESTA D’AQUILA 

Gli archeologi hanno scoperto un raro baci-
le Romano in bronzo a Rijnsburg, nei Paesi 
Bassi. «In Europa ne esistono circa dieci 
esemplari simili, ma questo è l’unico con la 
testa di un’aquila», ha dichiarato l’archeo-
logo a capo del team di ricerca. Il bacile è 
stato trovato tra i resti cremati di tre Ger-
mani in una tomba del IV secolo d.C. 
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Nella tomba c’erano frammenti bruciati di 
vetro e bronzo e due pettini di palchi di 
cervo, oltre ai resti cremati di due uomini e 
una donna.  
La loro origine germanica è confermata dai 
pettini del IV secolo provenienti dalla Ger-
mania settentrionale. 
Il bacile risalirebbe al III secolo d.C. e i Ro-
mani lo usavano per lavarsi le mani e sfog-
giarlo nei pasti più importanti. Questo però 
venne curiosamente riutilizzato come urna 
funeraria: mezzo secolo dopo, verso il 330 
d.C., fu seppellito insieme alle ceneri dei 
tre defunti. 
Era stato trovato nel 2016 a pezzi, ma solo 
il restauro durato oltre un anno ne ha por-
tato alla luce la qualità artistica. 
Sicuramente non venne prodotto nei Paesi 
Bassi, ma altrove in un laboratorio specia-
lizzato probabilmente in Italia, dove si co-
noscono - per esempio a Capua o in altre 
località del centro sud - numerosi laboratori 
simili in epoca tardo romana. 
L’aquila guerriera ne suggerisce l’apparte-
nenza a un alto ufficiale Romano di stanza 
lungo il confine, magari nel vicino campo 
militare di Valkenburg (l’antica Praetorium 

Agrippinae, situata sul corso del Reno e ci-
tata dalla famosa Tabula Peutingeriana).  
Il bacile non presenta grosse tracce di usu-
ra. Tuttavia venne riparato in tre punti con 
una saldatura di stagno e piombo. Si può 
quindi dedurre che fu utilizzato a lungo e 
che era un oggetto di prestigio. 
Secondo l’archeologo, è possibile che i Ro-
mani l’avessero usato per comprare la leal-
tà dei capi tribali germanici.  
Per molto tempo si è ipotizzato che i Roma-
ni avessero abbandonato quel territorio nel 
III secolo, ma nell’ultimo decennio, tutti i 
nuovi ritrovamenti – in particolare ottenuti 
da appassionati con uso di metal detector – 
hanno messo in discussione questa idea.  
Sembra essere abbastanza persistente una 
presenza romana nella zona almeno fino 
alla metà del IV secolo. 
Il bacile è in mostra presso il Rijksmuseum 
van Oudheden a Leida dal 4 settembre. 

ISRAELE, A CESAREA  
SCOPERTO TESORO MONETE D'ORO 
 
Un piccolo tesoro nascosto nove secoli fa 
da abitanti di Cesarea probabilmente in fu-
ga  di  fronte  all'avanzata  minacciosa  dei 
Crociati di Baldovino I è tornato alla luce di 
recente e presentato dal Dipartimento isra-
eliano delle antichità (Iaa)  con una confe-
renza stampa.  
Si tratta di un cofanetto di rame che conte-
neva 24 monete d'oro ed un pregiato orec-
chino pure d'oro. Una testimonianza silen-
ziosa di uno degli episodi piu' drammatici 
nell'intera storia di Cesarea. 
Qualcuno nascose i propri tesori sotto terra 
sperando di recuperarli in seguito. Ma non 
ne ebbe la possibilità. 
Durante alcuni lavori di ristrutturazione e-
dilizia, e' stato scoperto il cofanetto inca-
strato fra due pietre ai bordi di un pozzo, in 
mezzo a resti di case risalenti ai periodi de-
gli Abbasidi e dei Fatimidi.  
L’identità del proprietario della casa a quel-
l’epoca non e' però nota. All'interno del co-
fanetto vi erano 18 dinari fatimidi, di un 
tipo già scoperto in passato a Cesarea, ma 
anche sei monete d'oro bizantine che qua 
erano molto rare e che aggiungono un nuo-
vo aspetto sui commerci di quel tempo nel 
porto di Cesarea.  
All'epoca, secondo le stime degli archeolo-
gi, un manovale agricolo poteva guadagna-
re un dinaro d'oro al mese. 
Sulla base delle date impresse nelle mone-
te si è giunti alla conclusione che chi aveva 
deciso di nascondere in quel modo i propri 
averi doveva trovarsi in una situazione di 
massima emergenza. Il  cofanetto con le 
monete d'oro può dunque essere collegato 
ad uno degli episodi più drammatici della 
città: la sua conquista da parte dei Crociati 
di Baldovino I che avvenne nel 1101 d.C. 
Secondo gli storici gran parte degli abitanti 
furono massacrati, i sopravvissuti ridotti in 
schiavitù.  
Le monete saranno restaurate nei laborato-
ri del Dipartimento delle antichità. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

IL MUSÉE DES CONFLUENCES  
A LIONE : 
UN MUSEO PROBLEMATICO 
(seconda puntata) 

 
La struttura architettonica del nuovo 
museo è indubbiamente interessante e 
innovativa: si tratta di un enorme edi-
ficio di vetro e metallo che suggerisce 
l’idea  di  una 
nuvola, o di un 
foglio accartoc-
ciato,  o  di  un 
insetto,  a  se-
conda  della 
fantasia  di  chi 
guarda, con le 
pareti  esterne 
che  non  chiu-
dono,  ma anzi 
si  aprono  alla 
compenetrazione dell’interno con l’e-
sterno: sembra di essere all’aperto e 
nello stesso tempo si è al riparo dagli 
elementi, cosa di  cui, nella giornata 
piovosa (molto piovosa) che ci acco-
glie, possiamo renderci  conto imme-
diatamente.  
Altra cosa di cui ci si rende conto im-
mediatamente è che i  Francesi sono 
piuttosto nervosi riguardo alla sicurez-
za, se dobbiamo dare retta alla guardie 
armate e ai metal detector che filtrano 
gli ingressi. 
Il piano terra è come spesso accade 
destinato  alle  attività  di  servizio 
(biglietteria, bookshop, bar e ristoran-
te, di cui ci serviamo dopo la visita, 
considerata l’ora e il clima al di fuori), 
mentre il primo piano è destinato alla 
mostre temporanee.  
In questo periodo vi si sta svolgendo 
una mostra sui veleni nella storia, che 

pare interessante, ma che solo un paio 
di noi riesce a visitare. Alle raccolte 
permanenti è dedicato invece il secon-
do piano. 
L’intento di queste quattro esposizioni 
è nel suo complesso quello di fornire 
una  visione  aperta,  problematica  e 
multifocale sulla storia della specie u-

mana  e  del 
mondo di cui è 
parte, toccando 
temi  come  le 
origini, la storia 
e  la  geografia 
del  genere  u-
mano,  ripor-
tando i risultati 
più recenti de-
gli studi in ogni 
campo  della 

conoscenza: scienza e tecnologia, ar-
cheologia,  etnologia,  museografia  e 
mediazione culturale, con l’obiettivo di 
raggiungere e far riflettere il maggior 
numero di persone possibile. 
Per raggiungere questo obiettivo sono 
presentate  quattro  sezioni  ciascuna 
delle quali affronta uno specifico tema. 
La prima sezione riguarda la questione 
delle origini: origini del cosmo, origini 
della vita, origini dell’uomo, miti e cre-
denze relative alle origini.  
Si trovano quindi riproposti in questi 
spazi, presentati in maniera indubbia-
mente suggestiva, con sfondi spettaco-
lari e giochi di luce, oggetti che spazia-
no da fossili di animali e ominidi, anti-
chissimi e meno antichi, opere d’arte 
moderne e non, che illustrano i miti di 
creazione diffusi in varie parti del mon-
do, ricostruzioni di ambienti remoti e 
attuali che aiutano ad esplorare l’evo-
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luzione della vita dalla forme elemen-
tari dei primi esseri unicellulari agli a-
nimali complessi di cui l’uomo è una 
specie. Devo dire che non sempre è 
facile seguire la logica di questo di-
scorso,  per  quanto  suggestivamente 
sia presentato, ma è a mio parere ap-
prezzabile il modo in cui la specie u-
mana è messa in relazione con tutti gli 
altri aspetti della vita sul pianeta. La 
parte più suggestiva è forse però quel-
la finale, che spiega l’origine del co-
smo, con gli antichi strumenti per e-
splorare il cielo e i frammenti di mete-
oriti di provenienza aliena. 

La seconda sezione si intitola “Specie. 
La rete della vita” e tratta della rela-
zione dell’uomo con le altre specie vi-
venti,  la  distinzione fra “umanità” e 
“animalità”, il modo in cui l’uomo vede 
il mondo, ne fa parte e contribuisce a 
trasformarlo. Qui troviamo oggetti che 
rappresentano animali, antichi (specie 
egizi) e moderni, e viene esplorata la 

rete di relazioni fra le specie viventi, 
soprattutto attraverso il modo in cui gli 
uomini di diverse età e culture rappre-
sentano se stessi e la loro relazione 
con gli animali, per esempio attraverso 
lo sciamanesimo, e come parti signifi-
cative di questi animali vengano ritual-
mente utilizzate.  
Devo  dire  che  questa  sezione,  per 
quanto  interessante  per  gli  oggetti 
presentati, non è per niente perspicua, 
anzi è piuttosto facile seguire un per-
corso frammentario, che perde spesso 
di vista il tema centrale.  
La terza sezione affronta il tema delle 
società umane. Qui il  discorso è più 
comprensibile e si articola su tre que-
stioni  fondamentali:  organizzare, 
scambiare, creare.  
Per la prima parte sono presentati og-
getti significativi che rimandano all’or-
ganizzazione del territorio, quindi sim-
boli e rappresentazioni del potere pres-
so varie culture, e infine oggetti rituali 
che completano le cerimonie simboli-
che che definiscono queste rappresen-
tazioni. La parte dedicata allo scambio 
offre vari oggetti significativi per diver-
se società attraverso i quali le comuni-
tà e i singoli hanno rappresentato la 
propria idea di sé, sia tramite la con-
servazione e l’esposizione di testimo-
nianze del proprio passato, sia attra-
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verso  ibridazioni  e  appropriazioni  di 
temi di culture vicine.  
Infine l’ultima parte presenta i risultati 
dell’azione creativa degli uomini, con 
oggetti anche moderni che soddisfano, 
o creano, le necessità a cui sono desti-
nati a rispondere. Qui si trovano una 
serie di attuali oggetti quotidiani, dai 
piccoli elettrodomestici di cucina ai vari 
strumenti di comunicazione del XX se-
colo. 
Si  aggiunge una parte dedicata alla 
trasformazione dei materiali, che com-
prende una serie spettacolare di cam-
pioni di rocce e pietre, anche preziose, 
che indubbiamente cattura la vista, ma 
che ha un legame forse non sufficien-
temente esplicito con il tema generale 
presentato. 
La quarta e ultima sezione è intitolate 
“Eternità” e affronta il tema della mor-
te e dell’aldilà.  Qui  sono presentate 
varie  testimonianze  di  come  questo 
argomento è visto e spiegato in varie 
società e cul-
ture antiche e 
meno  anti-
che; la mag-
gior  quantità 
di oggetti pro-
viene  dall’E-
gitto, natural-
mente, è però 
interessante 
la presenza di 
numerosi  re-
perti della fa-
se neolitica di 
questa civiltà.  
Non mancano 
comunque 
anche  opere 

antiche e moderne di culture asiatiche 
e americane che rappresentano la vi-
sione della vita oltre la morte di popoli 
ancora poco conosciuti. 
L’impressione generale è quella di un 
discorso complesso, a tratti provocato-
rio, non sempre chiaramente percepi-
bile nelle sue ragioni.  
Significativa è la reazione dei membri 
del gruppo: chi ha rinunciato dopo un 
po’ a seguirlo, uscendo o visitando la 
più tradizionale mostra sui veleni, chi 
lo ha percorso tutto fermandosi solo 
sugli oggetti più personalmente inte-
ressanti o spettacolari, chi ha cercato, 
con qualche fatica (anche per la lun-
ghezza del percorso), di arrivare fino 
in fondo ricercandone la logica.  
Non c’è da stupirsi perciò se le opinioni 
alla fine della giornata sono state al-
quanto discordanti.  
Siamo d’accordo tutti che si tratta di 
un progetto ambizioso, ma resta un 
poco di delusione per la mancanza del-
le testimonianze archeologiche che ci 
aspettavamo di trovare: forse è stato 
proprio questo alla fine, un po’ irrazio-
nalmente, a deluderci.  
 

SILVIA CIAGHI 
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  STUDI E RICERCHE 

NORVEGIA: NUOVI SCAVI ATTORNO 
AD UNA NAVE VICHINGA 
 
Grazie al georadar, un team di archeologi 
ha individuato nel sottosuolo di una cittadi-
na vicino a Oslo la presenza di un'imbarca-
zione lunga quasi 20 metri, probabilmente 
luogo di sepoltura di un re o di una regina. 
L'imbarcazione, lunga quasi venti metri, è 
stata interrata più di 1000 anni fa per es-
sere utilizzata come tomba di un re o di 
una regina. Si tratta di una delle più grandi 
navi funerarie vichinghe mai trovate finora. 
Gli esperti affermano che le imbarcazioni 
vichinghe di tali dimensioni usate come 
tombe sono estremamente rare. 
"Ritrovamenti simili avvengono una volta 
ogni secolo", afferma l'archeologo Jan Bill, 
curatore delle imbarcazioni vichinghe al 
Museo di Storia culturale di Oslo. "Dal pun-
to di vista archeologico è davvero straordi-
nario". 
Il sito nel quale è stata rinvenuta la nave è 
noto, anche grazie alla presenza di un tu-
mulo alto circa nove metri, considerato un 
punto di riferimento dell'area, che è visibile 
dall'autostrada appena a nord del confine 
svedese. Gli archeologi ritenevano, tutta-
via, che qualsiasi reperto archeologico pre-
sente nei campi vicini fosse stato distrutto 
dagli aratri degli agricoltori alla fine del XIX 
secolo. 
Poi la scorsa primavera i funzionari della 
contea di Ostfold hanno chiesto agli esperti 
del Norwegian Institute for Cultural Rese-
arch di ispezionare il sottosuolo utilizzando 
un georadar ad alta risoluzione. I ricercato-
ri sono stati in grado di perlustrare in pro-
fondità quattro ettari di terreni agricoli at-
torno al tumulo. 
Sottoterra, gli studiosi hanno trovato i resti 
di dieci grandi sepolture e le tracce dello 
scafo di una nave, situato a circa 50 centi-
metri sotto la superficie.  
Knut Paasche, a capo del Dipartimento di 
archeologia del Norwegian Institute for Cul-
tural Research, nonché responsabile del 

lavoro effettuato sul sito, ipotizza che la 
nave fosse lunga quasi venti metri. Sem-
bra che l'imbarcazione si sia preservata 
bene: le scansioni del sottosuolo effettua-
te grazie al georadar hanno consentito di 
individuare chiaramente i contorni della 
chiglia e una parte del fasciame. 
Secondo le ricostruzioni, la nave, prove-
niente dal vicino fiordo di Oslo, sarebbe 
stata trascinata a riva per diventare la 
sepoltura di un personaggio autorevole,  
un re, una regina o un leader locale. 
Chiunque fosse, è certo che non era da 
solo. Nel campo ci sono infatti tracce di 
almeno altri otto tumuli, alcuni di diame-
tro di circa 27 metri.  
Sottoterra, in corrispondenza del sito, 
sono visibili inoltre tre grandi case lunghe 
- una delle quali di una lunghezza di quasi 
46 metri - oltre a sei strutture più piccole. 
Gli archeologi sperano che le future cam-
pagne di ricerca possano contribuire a 
datare i tumuli e le case lunghe, che po-
trebbero essere state costruite in un pe-
riodo diverso in quanto non  ci sono dati 
di scavo che possano confermare la con-
temporaneità con lo scafo. 
Il Dipartimento di archeologia prevede di 
tornare sul sito la prossima primavera per 
condurre scansioni più sofisticate, serven-
dosi anche di un magnetometro per ispe-
zionare il sito e magari prevedendo lo 
scavo di trincee per verificare in quali 
condizioni versano i resti della nave. L'e-
ventuale presenza di legno sottoterra, 
proveniente dallo scafo della nave, po-
trebbe servire a datare con più precisione 
l'imbarcazione. 
Sono remote le possibilità di trovare il 
tesoro del re. Essendo molto appariscenti, 
le grandi sepolture dell'epoca vichinga 
furono spogliate secoli fa, molto prima di 
essere rase al suolo dagli agricoltori del 
XIX secolo, ma solo accurate ricerche sul 
terreno potranno portare alla luce even-
tuali reperti significativi per meglio identi-
ficare il personaggio sepolto. 
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Il raro manufatto, scoperto in Svizzera 
e risalente all'Età del bronzo, è la più 
antica rappresentazione conosciuta in 
Europa di una parte del corpo umano. 
Potrebbe essere stata usata per scopi 
rituali. 
Gli archeologi svizzeri hanno recente-
mente annunciato la scoperta di quella 
che affermano essere la più antica rap-
presentazione 
in  metallo  di 
una  parte  del 
corpo  umano 
mai  trovata  in 
Europa. 
L'oggetto, risa-
lente  a  circa 
3.500  anni  fa, 
è la riproduzio-
ne di una mano 
in bronzo, leg-
germente  più 
piccola del nor-
male, del peso 
di circa mezzo chilo. Presenta una sor-
ta di polsino in lamina d'oro, e una ca-
vità interna che, si pensa, potesse per-
mettere di montarla su un bastone o 
una statua. 
Il ritrovamento è avvenuto casualmen-
te nel 2017 vicino al Lago di Bienne, 
nella zona occidentale del cantone di 
Berna, effettuato da cacciatori di tesori 

che utilizzavano il  metal  detector,  e 
che hanno consegnato il reperto alle 
autorità  insieme  ad  un  pugnale  di 
bronzo e alcune costole scoperte nelle 
vicinanze. 
Gli archeologi del Dipartimento di ar-
cheologia antica e archeologia romana 
presso il Servizio archeologico di Bien-
ne erano sicuri di non aver mai visto 

niente del gene-
re al punto che 
nacquero  molti 
dubbi sull'auten-
ticità del reper-
to, oltre che sul 
suo significato. 
La  datazione al 
radiocarbonio di 
una piccola por-
zione della colla 
organica  usata 
per attaccare lo 
strato di lamina 
d'oro sul "polso" 

della scultura, ha permesso di verifica-
re che l'oggetto era molto antico, risa-
lente all'età del bronzo medio, tra il 
1.400 e il 1.500 a.C. 
Questo risultato è stato sufficiente per 
convincere gli archeologi a tornare, la 
scorsa primavera, nella zona in cui la 
mano di bronzo è stata originariamen-
te scoperta. Quando i fortunati cerca-
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tori hanno indicato il luogo dove ave-
vano  trovato  l'oggetto,  gli  studiosi 
hanno trascorso sette settimane a sca-
vare quella che si è rivelata essere una 
tomba gravemente danneggiata, situa-
ta su un altopiano che domina il Lago 
di Bienne, vicino al piccolo villaggio di 
Prêles. Sull'altopiano c'è una magnifica 
vista verso le Alpi, è davvero un posto 
straordinario. 
Nella sepoltura, i ricercatori hanno tro-
vato le ossa di un uomo di mezza età, 
insieme a una lunga spilla di bronzo, 
una spirale  di  bronzo  probabilmente 
indossata come fermaglio per capelli, e 
frammenti di lamina d'oro che coinci-
dono con quella che adorna il polsino 
della mano di bronzo. 
Gli archeologi hanno anche recuperato 
nella tomba una delle dita spezzate del 
manufatto,  una  solida  prova  che  la 
mano si trovava originariamente sepol-
ta con l'uomo. 
Gli oggetti metallici nelle sepolture del-
l'età del bronzo sono rari e ancora più 
raro l'oro, quasi mai trovato nelle se-
polture dell'età del bronzo in Svizzera. 
Una scultura come questa è ritenuta 
veramente unica in Europa, anche se 
si conoscono migliaia di tombe dell'età 
del  bronzo,  non risulta  essere stato 
mai trovato nulla di simile a dimostra-
zione che si tratta di un oggetto signi-
ficativo e probabilmente rituale. 
Il manufatto sarà esposto a Bienne en-
tro la fine del mese prossimo nel Nuo-
vo  Museo,  recentemente  istituito,  a 
seguito della fusione dei due preceden-
ti musei locali. Nel frattempo, gli ar-
cheologi stanno lavorando per pubbli-
care lo studio sul ritrovamento e ten-
tando di capire quale fosse la funzione 
di quella mano. 

Doveva poggiare su qualcosa: la cavità 
interna suggerisce che avrebbe potuto 
adornare  una  statua,  essere  stata 
montata su un bastone e impugnata 
come uno scettro, o addirittura indos-
sata come una protesi durante un ri-
tuale. Tutte teorie che potrebbero non 
avere conferme. 
Senza alcuna documentazione di sca-
vo, a causa dell'intervento poco pro-
fessionale degli scopritori, è impossibi-
le sapere come fosse organizzata la 
sepoltura e posizionato il corpo del de-
funto. Si sa solo che assieme alla ma-
no sono stati  consegnati  al  Diparti-
mento di  archeologia la lama di un 
pugnale di bronzo e una costola uma-
na, databili, con il metodo del radio-
carbonio, attorno al 1500-1400 avanti 
Cristo. Dalla datazione è emerso al-
tresì che la costola umana è più gio-
vane di un centinaio di anni rispetto 
agli altri reperti. 
Dagli scavi poi effettuati nella tomba è  
risultato che sotto di essa si trova una 
costruzione di pietra. Apparentemente 
l'uomo  è  stato  inumato  volontaria-
mente  sopra  questa  opera.  Doveva 
trattarsi di un personaggio importan-
te, sottolineano gli archeologi, sia per 
il  luogo elevato della sepoltura  che 
per il ricco corredo. 
La zona di Bienne non era sconosciuta 
agli  archeologi:  su  una collina  nelle 
vicinanze si trova il sito archeologico di 
Petinesca: un oppidum  celtico cui  si 
aggiunge in epoca più tarda un inse-
diamento di artigiani gallo-romani, do-
tato di cinta murarie, di un edificio ter-
male, di un paio di templi, uno di essi 
sicuramente dedicato alla dea Minerva. 
 

ADRIANA MARTINI 
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Francesco Jori 
La Storia del Veneto 

Biblioteca dell’immagine, PD, 2018 
pp 439, euro 12,00 
 
 
Da Antenore a Luca Zaia. Ebbene sì, se 
vogliamo fare la sintesi  più estrema 
possibile della nuova, terribile per sua 
stessa ammissione, fatica di Francesco 
Jori, non ci resta che collocare il mitico 
troiano e il popolare governatore della 
regione Veneto all’inizio e alla fine di 
questa storia, lunga tremila anni e 440 
pagine. 
Già il rapporto spazio (del libro)/tempo 
(30 secoli) risulterebbe sbilanciatissi-
mo, specialmente se l’approccio fosse 
quello  tradizionale  all’opera  storica, 
alla  quale  si  richiedono elementi   -
nozioni, nomi, date- che evidentemen-
te risulterebbero improponibili per un 
contenitore così limitato. Ma “Jori ha 
vinto la sfida –scrive Sergio Frigo- rea-
lizzando non un trattato, ma un’inchie-
sta storica, in cui ha evidenziato […] le 
dinamiche dei processi, sottolineando-
ne le costanti e le rotture, con le loro 

ricadute sul presente; il tutto con un 
montaggio veloce che spesso transige 
la cronologia per privilegiare gli svilup-
pi dei fenomeni, e corredando la narra-
zione di sapidi aneddoti che illuminano 
gli eventi…”. Lo stesso autore, peraltro 
e per l’ennesima volta, ribadisce il con-
cetto nella prefazione del libro. “…non 
sono uno scrittore, tanto meno uno 
storico. Sono un giornalista … Ciò pre-
messo, considero questo testo come 
un contributo a un genere giornalistico 
purtroppo in via di estinzione, l’inchie-
sta. […] Sforzandomi di mettere assie-
me dati e testimonianze, aspetti noti e 
curiosità minori; di far parlare gli altri 
anziché l’io narratore;  soprattutto di 
raccordare  la  narrazione al  contesto 
per far capire la trama degli eventi e il 
loro  significato...”.Anche  chi  scrive 
queste brevi note, che ha spesso cer-
cato di opporsi alla riottosità di Jori nel 
classificare i  suoi  scritti  come opere 
storiche, citando a sostegno della pro-
pria teoria autorevoli studiosi, uno su 
tutti il grande storico Gaetano Cozzi, 
che volle intitolare un suo saggio sul 
più  grande  “cronista”  veneziano  del 
‘500, “Marin Sanudo il Giovane, dalla 
cronaca alla storia”, ha dovuto arren-
dersi di fronte all’impronta inequivoca-
bilmente  giornalistica  di  inchiesta  di 
questa “Storia del Veneto”. 
Tornando al libro, suggerisco due ap-
procci utili ad affrontarne la lettura nel 
verso giusto. Il primo è leggere bene il 
titolo : la storia è “del Veneto”, non “di 
Venezia”. Il secondo è non focalizzare 
l’attenzione su un altro elemento, fra 
l’altro di più immediato impatto, che 
richiama immediatamente proprio Ve-
nezia, la città, la Serenissima nella sua 
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immagine più nota ed efficace:a tutta 
copertina  troneggia  infattiil  leone-
chimera, di antica origine greca o siria-
ca, che da secoli fa la guardia, assieme 
all’ex patrono di Venezia, San Teodoro 
di Amasea, alla Piazza e all’antistante 
bacino  di  San  Marco.Chiarito  quindi 
che non ci troviamo di fronte all’enne-
sima storia  di  Venezia  che tuttavia, 
non fosse altro che per la sua storia 
millenaria, occupa pur sempre un po-
sto di primordine nell’opera di Jori, ci 
si può addentrare -con la curiosità che 
la prosa agile ed asciutta del “nostro 
inviato nel passato” tiene sempre viva- 
alla scoperta di questa terra della qua-
le tutti portiamo dentro alcune costan-
ti, “un mix -scrive ancora Sergio Frigo 
in una sua recensione al testo- di etica 
del lavoro, vocazione allo scambio e 
apertura al nuovo e all’esterno, un mix 
di forza gentile e di pragmatica (a vol-
te) duttilità che ha sempre assicurato 
alla regione una pronta ripresa dopo le 
rovinose cadute che hanno caratteriz-
zato la sua storia: si pensi al periodo 
post-romano quando orde barbariche 
ne fecero un corridoio di attraversa-
mento  verso  la  capitale;  oppure  al 
“secolo di ferro”, il ‘600, che annunciò 
fra i bagliori di tante battaglie, lo sfa-
villante declino di Venezia; o al severo 
‘800, segnato dalla fine della sovrani-
tà,  dal  dominio austriaco,  dall’arrivo 
(peraltro  benvenuto)  degli  italiani  e 
dalla partenza dei veneti emigranti.” 
Dai  villaggi  protostorici  sulle  sponde 
del Po di Adria (XIII-X secolo a.C.) alla 
romana X Regio Venetia et Istria dove 
Padova, Oderzo, Altino, Concordia era-
no centri di importanza strategica del 
vastissimo impero romano; dal viaggio 

di Marco Polo verso l’Oriente alle vi-
cende del Querini nei mari del Nord; 
dall’ “invasione troiana” di quelli che 
secondo storici della portata di Tito Li-
vio, Strabone, Virgilio, Catone e Plinio 
il Vecchio vennero a mescolarsi con gli 
Euganei, costretti ad accogliere i nuovi 
venuti  dall’oriente  o  a  ritirarsi  nelle 
vallate alpine, all’immigrazione che ne-
gli ultimi vent’anni ha modificato pae-
saggio,  composizione  demografica  e 
valori di riferimento, Jori si muove in 
questo spazio/tempo con la sicurezza 
che gli viene da un bagaglio di studio e 
di conoscenza solidissimi cui associa la 
dote principale del giornalista di razza, 
la curiosità, e un “additivo” insuperabi-
le quale “l’empatia verso l’oggetto del-
la sua inchiesta”. La straordinaria ca-
pacità narrativa è infine il veicolo sul 
quale il  lettore può accomodarsi per 
affrontare con vero piacere questo lun-
go  e  affascinante  viaggio  dalle  sue 
stesse origini al presente non ancora 
stabilizzato, fino ad aprire una finestra 
sul più prossimo futuro. 

Alberto Olivi 
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
DI AQUILEIA:  
DUE NOTI MOSAICI DA POCO 
RESTAURATI 
 
Dai primi di ottobre dello scorso anno sono 
esposti al Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia due splendidi mosaici, accurata-
mente restaurati in occasione della XVIII 
edizione di Restituzioni, il programma idea-
to e promosso da Intesa Sanpaolo, ed e-
sposti fino al 16 settembre scorso alla Reg-
gia di Venaria di Torino all’interno della 
mostra "La fragilità della bellezza".  
Si tratta del Mosaico con raffigurazione di 
Nereide, tra i più antichi pavimenti rinve-
nuti ad Aquileia e uno degli esempi più si-
gnificativi della ricchissima collezione musi-
va del Man, e del Mosaico con raffigurazio-
ne di pesci, risalente al I sec. d. C.  
I due straordinari reperti, il cui intervento 
di restauro è stato funzionale alla loro ricol-
locazione nell’ambito del nuovo progetto di 
allestimento, che oggi ne consente una più 
adeguata valorizzazione all’interno della 
sezione dedicata all’edilizia domestica, ar-
ricchiscono ancor più la già notevole colle-
zione musiva aquileiese. 
Il tessellato con Nereide, rinvenuto casual-
mente tra il 1859 e il 1860 non lontano 
dalla Basilica di Aquileia, raffigura una sce-
na mitologica a soggetto marino dai colori 
vivaci, racchiusa entro un raffinato bordo 
con treccia e nastro. La scena, centrata su 
una figura femminile dai capelli biondi se-
duta su un toro bianco dalla coda piscifor-
me, fu interpretata fin dalla scoperta come 
una raffigurazione del mito di Europa, la 
fanciulla amata da Zeus nelle sembianze di 
un toro.  
Ed è con questo nome che il mosaico è am-
piamente noto, anche se è probabile si 
tratti di una raffigurazione di Nereide,le 
mitiche ninfe che insieme ai Tritoni scorta-
vano il dio del mare, Posidone, sedute su 
animali marini, quali il toro con coda di pe-
sce del mosaico aquileiese.  

Il mosaico decorava una sala di una ricca 
domus romana risalente alle fasi più anti-
che di Aquileia; dalla stessa abitazione pro-
viene anche il notissimo mosaico con raffi-
gurazione di “pavimento non spazzato”, 
che nel nuovo allestimento del museo dia-
loga con la Nereide, in una nuova disposi-
zione di grande effetto, in una delle sale 
dedicate alle abitazioni private di Aquileia. 

Sempre a una domus appartiene anche 
l’altro mosaico contestualmente restaurato, 
rinvenuto nel 1963, un secolo più tardi ri-
spetto a quello con raffigurazione di Nerei-
de, nel  quartiere settentrionale di Aquileia, 
in un contesto conosciuto con il nome di 
Casa di Licurgo e Ambrosia.  
Il piccolo riquadro musivo rappresenta una 

scena di mare ripro-
dotta realisticamente  
di chiara derivazione 
ellenistica, centrata 
sul tema della lotta 
tra pesci e crostacei, 
un motivo molto no-
to nel mondo roma-
no e ampiamente 
conosciuto in molti 

mosaici dei pavimenti di Pompei. 
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NUOVA LUCE PER I CAPOLAVORI DEL 
TINTORETTO 
VENEZIA: 
SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO 
 
In occasione dei 500 anni dalla nascita del 
Tintoretto, la Scuola Grande di San Rocco e 
iGuzzini (leader nel settore dell’illuminazio-
ne architetturale e museale) inaugurano a 
Venezia la nuova illuminazione della Sala 
Capitolare.  
L’intervento, realizzato gra-
zie alle “soluzioni intelligen-
ti” è stato definito su pro-
getto dell’architetto Alberto 
Pasetti Bombardella, esper-
to di illuminazione di opere 
d’arte. 
La Sala Capitolare racchiude 
la grande impresa pittorica composta da 
trentatré dipinti del Tintoretto: un pro-
gramma iconografico che si sviluppa sul 
soffitto della stanza, dove sono rappresen-
tate scene dell’Antico Testamento, e sulle 
pareti, dove trovano spazio episodi del 
Nuovo Testamento.  
Il progetto pittorico lega i “teleri” del soffit-
to non solo tra loro, ma anche con quelli 
delle pareti, fondendo i due cicli in un gran-
dioso insieme unitario. 
La luce che Tintoretto “scopre” nella secon-
da metà del Cinquecento, non è soltanto il 
mezzo attraverso cui si percepisce la real-
tà, ma anche lo strumento per conoscere 
virtualmente l’essenza della natura e della 
persona umana. La luce è quindi ad un 
tempo sinonimo della conoscenza e meta-
fora della vita.  
È stato questo il punto d’incontro tra gli 
obiettivi morali della Scuola Grande e la 
tecnologia innovativa de iGuzzini secondo  
Franco Posocco, “Guardian Grando” di San 
Rocco.  
Le conquiste della tecnica con la loro po-
tenza si mettono al servizio dell’umanesimo 
che si trasmette attraverso il messaggio 
universale ed eterno dell’arte. 
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Il nuovo intervento illuminotecnico da un 
lato restituisce unicità cromatica e figurati-
va alle opere migliorandone la fruizione al 
pubblico attraverso innovative forme di 
lettura (date da accensioni differenziate), 
dall’altro valorizza l’apparato architettonico 
e decorativo della Sala. 
La scelta di particolari led e ottiche in gra-
do di esaltare le scelte cromatiche e lumini-
stiche dell’artista esaltano la carica emotiva 

e teatrale dei dipinti, miglio-
rando l’esperienza del visita-
tore attraverso un vero e 
proprio “restauro percetti-
vo”. 
Il nuovo impianto di illumi-
nazione permette al visita-
tore una contemplazione 
complessiva della sala evi-

denziando i dettagli delle singole opere. 
Inoltre, tutte le soluzioni installate garanti-
scono la massima efficienza energetica e il 
minimo ingombro visivo integrandosi per-
fettamente nell’architettura e negli apparati 
decorativi della sala.  
La gestione e il controllo della luce sono 
affidati a un sistema digitale che permette 
una regolazione delle intensità luminose 
dei singoli punti luce e dei raggruppamenti 
tipologici per aree omogenee e accensioni 
differenziate al fine di creare diverse inter-
pretazioni delle opere e degli apparati de-
corativi. 
Sulle pareti, le soluzioni illuminotecniche 
adottate garantiscono la restituzione cro-
matica e figurativa dei segni pittorici e dei 
colpi di luce del maestro veneto con effetto 
semi-radente, dal basso verso l’alto. La 
scelta di un binario miniaturizzato elettrifi-
cato sui lati lunghi della sala permette di 
ospitare i nuovi corpi illuminanti apposita-
mente creati per questo progetto. 
Gli storici fanaloni perimetrali sono stati 
mantenuti ma resi più efficienti e la luce 
bianca emessa ha una temperatura di colo-
re molto calda per rievocare la storica in-
candescenza delle candele.  
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… INOLTRE … 
 

A MIRA GLI AFFRESCHI A MIRA GLI AFFRESCHI A MIRA GLI AFFRESCHI 
DEL TIEPOLO DEL TIEPOLO DEL TIEPOLO    
 
Una copia digitale ad alta riso-
luzione ed estremamente rea-
listica anche al tatto, è stata 
realizzata con  tecnologia Ta-
toowall, brevetto internazio-
nale di un’azienda padovana.  
Ci sono voluti 125 anni, di cui 
34 di delicato lavoro diploma-
tico per giungere a questo 
risultato: poter ammirare il 
salone di ingresso di Villa Pi-
sani Contarini, meglio cono-
sciuta come Villa dei Leoni, a 
Mira, così com’era quando le 
sue pareti erano impreziosite 
dagli affreschi di Giambattista 
Tiepolo. 
Oggi è possibile, grazie alla 
realizzazione di questa copia 
digitale che riproduce in mo-
do estremamente fedele l’ope-
ra del grandissimo pittore ve-
neziano del XVIII secolo, 
celebre virtuoso dell’affresco.  
Il ciclo di affreschi di Giam-
battista Tiepolo fu venduto 
nel 1893 a Edouard Andrè e 
Nélie Jacquemart dal proprie-
tario di Villa Pisani Contarini, 
scatenando una vera battaglia 
sui giornali dell’epoca, sedute 
di consiglio comunale, inter-
venti del prefetto di Venezia e 
proteste della gente comune. 
Sulla questione venne coin-
volto persino il Ministero del-
la Pubblica Istruzione.  

IL CASTELLO DI MONSELICE 
 
Ai piedi del Colle della Rocca si erge il complesso architet-
tonico denominato Castello Cini che raggruppa in sé diverse 
tipologie di edifici. Tra l’XI sec. ed il XVI sec. il castello è 
stato dimora signorile, torre difensiva fino a diventare villa 
veneta. 
Il Castello si compone infatti di quattro nuclei principali; la 
parte più antica è la CASA ROMANICA (XI sec.) che assie-
me al CASTELLETTO (XII sec.) forma il primo nucleo abita-
tivo.  
Nel corso del XIII sec., staccata, venne costruita la TORRE 
EZZELINIANA, un possente edificio difensivo voluto da Ez-
zelino III da Romano. La caratterizzano, all’interno, monu-
mentali camini “a torre”, unici in Italia per forma e funzio-
nalità, fatti costruire dalla signoria padovana dei Da Carrara 
nel sec. XIV. A partire dal 1405, dopo l’avvento della Sere-
nissima Repubblica Veneta, il complesso monselicense vie-
ne acquistato dall’aristocratica famiglia veneziana Marcello 
che procedono poi all’ampliamento delle sale intermedie 
della Torre Ezzeliniana per ricavarne una dimora estiva, 
utilizzata ininterrottamente fino agli inizi dell’Ottocento.  
Nel 1935 la proprietà passa per via ereditaria al Conte Vit-
torio Cini, che organizza un’accurata ricerca d’oggetti d’ar-
redamento (mobili, dipinti, tappeti, arazzi, ceramiche, stru-
menti musicali e stoffe) e di armi, ricreando all’interno del 
castello l’antica atmosfera medievale e rinascimentale che 
ancor oggi accoglie i visitatori. 
Dal 1981 il complesso monumentale del Castello Cini di 
Monselice è passato in proprietà alla Regione Veneto, dive-
nendo museo regionale congiuntamente all’ANTIQUARIUM 
LONGOBARDO e al MASTIO FEDERCIANO. 
Al piano terreno della BIBLIOTECA del Castello di Monselice 
è stato allestito nel 1998 l’Antiquarium Longobardo che 
ospita una piccola necropoli longobarda proveniente dal sito 
archeologico situato a metà costa del Colle della Rocca, 
lungo il percorso del MASTIO FEDERICIANO. 
Questa struttura fu iniziata nel 1239 per volontà dell’Impe-
ratore Federico II dal suo rappresentante Ezzelino da Ro-
mano. La costruzione militare comportò la demolizione del-
l’antica Pieve di Santa Giustina (X sec.) ed il riutilizzo delle 
strutture religiose. 
L’apertura al pubblico del Castello è fissata da Febbraio a 
Dicembre, tutti i giorni,  mentre nel mese di Gennaio è a-
perto solo per gruppi su prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni:  
Tel. & fax 0429.72931 
E-mail: info@castellodimonselice.it  



MOSTRE & MUSEI 

 

 

GADV - SERATE APERTE AL PUBBLICO 

     
 
 

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO         GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO           
 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno NONO)ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno NONO)  
 

NUOVA SEDE: c/o Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, CadonegheNUOVA SEDE: c/o Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, Cadoneghe  
 

DA OTTOBRE 2018 A  MAGGIO 2019  DA OTTOBRE 2018 A  MAGGIO 2019  --  ORE 21  ORE 21  
 

OTTOBRE 2018 
Venerdì 12  Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto Adriana Martini 
Venerdì 19  Miti etruschi, italici e paleoveneti Adriana Martini   
Venerdì 26  Padova Preromana  Claudia Tiranti  
  

NOVEMBRE  
Venerdì 9  Padova medievale Claudia Tiranti  
Venerdì 16  Passaggio dalla Preistoria alla Storia   Adriana Martini 
Venerdì 23  La misura del Tempo    Adriana Martini  
Venerdì 30  La Repubblica "Settinsulare" dopo il 1797  Alberto Olivi  
 

DICEMBRE 
Venerdì 14  Gobleki Tepe     Silvia  Ciaghi 
Venerdì  21   PIZZA DI NATALE   
 

GENNAIO 2019  
Venerdì 11   Il ponte di Rialto  Alberto Olivi 
Venerdì 18   La Basilica di Santa Giustina  Elisabetta Zoppini  
Venerdì 25  Il Duomo di Padova e il Battistero Martina Basso  
     
FEBBRAIO  
Venerdì 1    Il sistema postale veneziano   Bruno Crevato Selvaggi 
Venerdì 8    ASSEMBLEA FORUM A GIULIANOVA (TE)   
Venerdì 15   ASSEMBLEA GENERALE  GADV       
Venerdì 22   La nascita della Scrittura  Enzo Sabbadin 
 

MARZO  

Venerdì 1  Il Doge Foscari   Alberto Olivi  

Venerdì 8   Leonardo da Vinci: 500 anni dalla morte  Adriana Martini 

Venerdì 15  Leggende Arturiane  Silvia Ciaghi 

Venerdì 22  Astronomia della preistoria   Adriana Martini 

Venerdì 29  I Romani in Portogallo (I)   Sandra Paoletti 
   

APRILE 

Venerdì 5  I Romani in Portogallo (II)   Sandra Paoletti 

Venerdì 12  Bianca Cappello  (intrighi veneziani)  Alberto Olivi 
 

MAGGIO 

Venerdì 3   Zara,  un viaggio fra storia e archeologia Enzo Sabbadin 

Venerdì 10  Bernardo di Chiaravalle  Adriana Martini  

Venerdì 17  Dalmazia e la fine dell'impero romano d'occidente Bruno Crevato-Selvaggi 

Venerdì 24  Appunti di viaggio   Adriana Martini 

17 



GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

PADOVA 
 
DIREZIONE E SEDE 
Via F. Guardi 24bis - Padova 
Tel. 346 350 31 55 
mail: gadvpd@gmail.com 
 
ATTIVITA’ 
 

I Gruppi Archeologici del Vene-
to sono la più antica associa-
zione di volontariato culturale 
legato all’archeologia esistente 
a Padova. Fu fondata nel 1972 
con il nome “Sezione Autono-
ma Atestina del Gruppi Archeo-
logici d’Italia”.  
La denominazione fu cambiata 
una prima volta nel 1985 in 
“Gruppo Archeologico Veneto” 
e poi nel 1995 nell’attuale de-
nominazione “Gruppi Archeolo-
gici del  Veneto” con l’unione 
dei gruppi di Padova, Venezia, 
Treviso e dell’associazione ge-
mella Archeoland a Verona. 
 
La sede di Padova si occupa 
dell’attività divulgativa dell’as-
sociazione, organizzando lezio-
ni, conferenze, incontri con il 
pubblico, gite e viaggi di stu-
dio, cura la pubblicazione di 
“Veneto archeologico” e gesti-
sce la segreteria del Forum Eu-
ropeo delle associazioni per i 
beni culturali. 

  
  

ISCRIZIONI ISCRIZIONI   
E QUOTE SOCI 2019E QUOTE SOCI 2019  

 
Le quote di iscrizione ai Gruppi 
Archeologici del Veneto com-
prendono: tessera, abbona-
mento a Veneto Archeologico, i 
files della biblioteca digitale 
(documenti e PPT): 
 

Socio ordinario: 40 € 
Socio familiare: 25 € 
Quota ridotta per chi partecipa 
solo agli incontri serali: 25 € 
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VENEZIA 
 
SEDE 
c/o Bruno Crevato-Selvaggi 
C.P. 45 - Lido di Venezia  
Tel. 041.5267617  
 
ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione  I-
stituzionale 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. 

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

La visita ad Archeoland e la 
possibilità di frequentare i suoi 
laboratori, offrono alle scuole 
(elementari e medie) una op-
portunità di conoscere la realtà 
della preistoria, con ricostru-
zioni e attività di archeologia 
sperimentale:  
1 I Cacciatori-Raccoglitori del 
Paleolitico: ricostruzione di un 
riparo nella roccia completa-
mente "arredato" con pelli, 
strumenti in selce e osso, za-
gaglie, incisioni, colorazioni in 
ocra rossa e gialla, vari oggetti 
di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-Allevatori: 
capanna abitata dai primi agri-
coltori (6500 anni fa) con gli 
oggetti ricostruiti: falcetti, ma-
cine, vasi d'argilla, archi e frec-
ce, 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 migliora-
mento delle condizioni di vita 
(circa 2500 anni fa). 

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

La sede coordina la Sezione Di-
dattica dei G.A. del Veneto: cura 
le iniziative rivolte alle scuole 
predisponendo incontri e itinera-
ri a tema storico e archeologico. 
Gli itinerari sono realizzati da 
soci laureati in archeologia che 
elaborano “pacchetti” su misura, 
in stretta collaborazione con gli 
insegnanti interessati. 
 
Per le scuole elementari e Per le scuole elementari e 
medie.medie.  



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 della tutela e della 

salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e ricono-

sciuta dal Parlamento europeo con una dichiarazione del 1° dicembre 1992. 
 

Il Forum propone - ogni anno dal 2012 - uno o più SEMINARI DI 8 ORE (da 

realizzarsi durante un week end) con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le 

competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale 

sostenibile nel campo dei Beni culturali in linea con le finalità della strategia 

Europa 2020. 
 

Il Primo Seminario 2019 si terrà il 1 Marzo ad ODERZO (TV)  sul tema del 

programma europeo "EUROPA CREATIVA  -  SOTTOPROGRAMMA MEDIA  -  

SOSTEGNO ALLE OPERE AUDIOVISIVE" per dar modo agli interessati di scri-

vere un'idea progetto da presentare alla prossima scadenza del bando stes-

so il prossimo 5 APRILE 2019 
 

Gli orari e l’indirizzo preciso dell'incontro saranno comunicati ai partecipanti 

selezionati. Il titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione è la lau-

rea vecchio e nuovo ordinamento.  
 

E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata.  La selezione si ter-

rà 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:  Venerdì 18 Febbraio 2019 



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

Nel prossimo numero: 

  
APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:   

In visita al MAO, 
il museo d’arte orientale a Torino   

  
  

V.A. DOCUMENTI:V.A. DOCUMENTI:   
Scavi italiani a Pafos, 

Capitale europea della cultura 2017  

Nel prossimo numero: 


