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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

SCOPERTA A CORINALDO LA GRANDE 

TOMBA DI UN "PRINCIPE GUERRIERO" 

PICENO 

 
Nel corredo i simboli del potere militare ed 
economico: un carro, l'elmo e vasi anche di 
importazione  dall'Etruria  e  dalla  Apulia. 
Larga 30 metri, risale al VII secolo avanti 
Cristo, ed è tra le più monumentali sepol-
ture  di  questo  tipo.  Doveva  essere  un 
grande personaggio per avere una sepoltu-
ra così monumentale. Lo pensavano da al-
meno un anno gli archeologi dell'Università 
di Bologna, prima di riportare alla luce ciò 
che la terra ha nascosto per 2.600 anni: la 
tomba di un "principe guerriero", uno dei 
leader del suo popolo, i Piceni. Nella fossa 
del corredo i simboli della sua potenza e 
ricchezza: un carro, il suo elmo, vasellame 
in quantità 
Siamo nella piccola valle del Nevola, nel 
comune di Corinaldo, in provincia di Anco-
na. A nord e sud le due valli più importanti 
dove in epoca romana sorsero le città di 
Suasa e Ostra antica. Anche per questo, 
una sepoltura così maestosa qui è stata u-
na sorpresa. 
Si suppone che sia un maschio, visto l'el-
mo, lo schiniere e il carro. Probabilmente 
era il capo della comunità locale, secondo 
una struttura oligarchica gentilizia propria 
di questo popolo. 
Secondo la prima ricostruzione degli arche-
ologi, la tomba doveva presentarsi come 
un tumulo, una collinetta di terra di circa 
30 metri di diametro, alta forse qualche 
metro e circondata da un fossato. All'inter-
no doveva essere sepolto il corpo e, al di 
sotto, la fossa che conteneva il corredo. 
La camera con i resti umani non si è con-
servata purtroppo. Forse era stata portata 
via già dagli aratri in epoca antica ma sono 
stati trovati alcuni frammenti di osso nella 
fossa con il corredo, che permetteranno di 
analizzare il Dna. 
Dentro alla fossa il 'tesoro'. Nessun gioiello 
o manufatto prezioso tra i cocci affastellati 
delle  ceramiche  frantumante  dal  tempo, 

ma tutti i segni del potere che ne rivelava-
no la posizione, come le ruote in ferro del 
suo carro, il suo elmo e una serie di spiedi 
per la carne, vasellame con decorazioni ge-
ometriche tipiche della cultura picena del 
VII secolo avanti Cristo. Ma anche alcune 
ceramiche che non sono sicuramente locali, 
ma quindi importate. 
Trovare qui questi vasi ci dice che probabil-
mente questa piccola valle poteva essere 
una via di percorrenza privilegiata sia con 
la costa e anche con l'entroterra, fin dall'e-
tà pre-protostorica.  
La scoperta è avvuta tramite le foto aeree 
e la geofisica:  all'apertura del cantiere, nel 
luglio 2018, gli studiosi sapevano già cosa 
cercare perché quella tomba l'avevano già 
vista da lontano l'anno precedente usando 
tecniche non invasive per scrutare il sotto-
suolo. Dalle foto aree si vedeva una traccia 
circolare di colore diverso sull'erba che fa-
ceva pensare al fossato di una tomba pice-
na, perché in questa zona delle Marche è 
nota la loro presenza. 
 
IL PRIMO PANE DELLA STORIA 

RISALE A 14MILA ANNI FA 

 
I ricercatori hanno trovato in Giordania i 
resti carbonizzati di una focaccia cotta al 
forno che precede l'inizio dell'agricoltura di 
4mila anni 
I resti carbonizzati di una focaccia non lie-
vitata ritrovati da un team di ricercatori in 
Giordania precedono di almeno 4mila anni 
l'avvento dell'agricoltura. E potrebbero ora 
aiutare a retrodatarla. 
La  scoperta  è  stata  pubblicata 
sul Proceedings of the National Academy of 
Sciences e ha visto la collaborazione tra 
l'università di  Copenaghen,  Cambridge e 
l'University College di Londra. Gli scienziati 
hanno recuperato centinaia di frammenti 
bruciati e ne hanno analizzato 24 con il mi-
croscopio elettronico per identificare micro-
strutture  e  particelle.  "Le  nostre  analisi 
hanno mostrano che per produrre quel pa-
ne erano stati macinati, setacciati e impa-

4 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

stati, prima di essere cotti, antenati selva-
tici dei moderni orzo, farro e avena. E tutto 
questo molto prima dello sviluppo dell'agri-
coltura. Il prossimo passo della ricerca sarà 
valutare se la produzione e il consumo di 
pane possano aver influito sulla comparsa 
della coltivazione dei cereali. 
Appresa l'arte dell'infornare il pane già 14-
mila anni fa, è possibile che i nostri ante-
nati - all'epoca cacciatori e raccoglitori di 
cibo - possano essere stati incoraggiati a 
coltivare da sé la materia prima necessaria 
per produrlo. 
 
EGITTO, SCOPERTI A SAQQARA  

LABORATORIO DI IMBALSAMAZIONE E 

35 MUMMIE DELLA XXVI DINASTIA 

 
Importanti  ritrovamenti  nella necropoli  a 
sud  del  Cairo,  nota  soprattutto  per  la 
“Piramide a gradoni” di Djoser. Tra questi 
anche una rara maschera funeraria in ar-
gento dorato e un edificio per l'imbalsama-
zione risalente all’Epoca Tarda. 
L’area indagata, già scavata oltre un secolo 
fa, si trova a sud della piramide di Unas, 
tomba dell’ultimo faraone della V dinastia 
(2350 a.C. circa) e primo caso in cui sono 
attestati i cosiddetti Testi delle Piramidi. 
Qui è stato individuato un edificio a pianta 
rettangolare, costruito in mattoni crudi e 
blocchi  irregolari  in  calcare,  che doveva 
servire al trattamento dei cadaveri durante 
le dinastie XXVI e XXVII (664-404 a.C.).  
In un’ampia area aperta, infatti, sono e-
mersi due bacini contornati da muretti di 
mattoni, probabilmente destinati al celebre 
‘bagno  di  natron’  descritto  da  Erodoto 
(Storie II, 86-89) che consisteva nell’espo-
sizione del corpo del defunto, per circa 40 
giorni, in un sale di sodio naturale. 
In questo modo, si eliminavano i liquidi e, 
anche grazie all’asportazione degli organi 
interni, si favoriva la conservazione dei tes-
suti molli. 
Tuttavia, il processo di mummificazione ri-
chiedeva anche l’utilizzo di oli, resine e al-

tre sostanze aromatiche che effettivamente 
sono state ritrovate in un nascondiglio sot-
terraneo in fondo a un pozzo di 13 metri. 
Questi ingredienti erano conservati in alcu-
ni vasi di ceramica che recano ancora in-
scritto il nome del loro contenuto. 
Un altro grande pozzo, profondo 30 metri, 
conduce a due camere scavate nella roccia 
in cui erano deposte almeno 35 mummie 
perché, dei cinque sarcofagi in calcare pre-
senti, quattro sono ancora sigillati e non se 
ne conosce ancora il contenuto. 
Inoltre, in un sarcofago antropoide in legno 
una  mummia  indossava   una  rarissi-
ma maschera funeraria in argento dora-
to con intarsi in pasta vitrea e pietre dure 
(onice, alabastro e ossidiana). 
 
LA SICCITA’ IN GALLES PORTA 

AD INTERESSANTI SCOPERTE  

 
In Galles non piove. E l'erba rivela ville ro-
mane e cimiteri medievali nascosti. 
La siccità che ha colpito il Paese britannico 
ha consentito di scoprire nuovi siti dei quali 
non si sospettava neanche l’esistenza. Gra-
zie ad alcune foto aeree il contrasto tra er-
ba secca ed erba più verde ha restituito le 
forme di quello che si trova sotto terra.  
A Tregaron, nel nord del Galles, c’è un ca-
stello medioevale raso al suolo. Restano le 
fondamenta, ben visibili negli scorsi giorni 
di siccità.  
In Galles la siccità è un evento piuttosto 
raro ed è forse per questo che, quando si 
manifesta,  svela  un  mondo  sconosciuto. 
Sull’erba, non più verde intenso come sem-
pre, sono infatti apparse forme geometri-
che misteriose solo in apparenza: cerchi, 
rettangoli, reticolati. Sono le tracce di anti-
chi cimiteri, ville romane, mura e fossati 
sepolti da secoli, tra i quali una fattoria ro-
mana a Langstone nel Galles meridionale, 
un forte romano vicino a Magor, sempre a 
sud e un cimitero dell’Alto medioevo a tu-
muli  rettangolari,  una  caratteristica  rara 
per il Galles. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

I, II, III, IV… LASCAUX 

 

Dopo il successo della replica della grotta 
Chauvet, la curiosità di vedere il risultato 
dell’analoga operazione compiuta par la 
celeberrima grotta di Lascaux, nel Peri-
gord, è decisamente irresistibile, perciò 
quando  qualche  mese  fa  il  periodico 
viaggio alla scoperta della Francia ci ri-
porta dalle parti di Montignac, il fine che 
anima il nostro gruppo di viaggiatori è 
senz’altro quello di esaminare in prima 
persona questo risultato. Come promes-
so in una recente occasione, ecco dun-
que ciò che abbiamo ricavato dall’espe-
rienza. 
Ma prima di tutto, qualche dato per ri-
cordare ai più la storia e le caratteristi-
che di questo straordinario monumento 
dell’arte più antica dell’uomo. 
La grotta fu scoperta da quattro ragazzi 

curiosi il 12 settembre 1940, nel pieno 
della guerra. Seguendo il cane di uno di 
loro, Robot, individuarono l’entrata, un 
semplice buco nella terra, che dava ac-
cesso ad un sistema di gallerie sotterra-
nee; dopo qualche giorno di esplorazio-
ne,  i  ragazzi  videro  le  prime  pitture, 
quelle della Sala dei Tori e ne parlarono 
al loro ex maestro Leon Laval.   
Questi,  resosi  immediatamente  conto 
dell’importanza  della  scoperta,  avvertì 
l’Abbè Henri Breuil, il più famoso preisto-
rico francese della prima metà del Nove-
cento, il quale risiedeva a Brive, una cit-
tadina poco distante da Montignac, nel 

cui  territorio 
si  trova  la 
collina dove si 
apre la grot-
ta. La visita di 
Breuil  e  di 
altri  studiosi 

presenti nella zona confermò subito l’im-
portanza  della  scoperta  e  immediata-
mente cominciò ad affluire gente dalle 
località vicine a vedere le pitture, che 
furono immediatamente rese note anche 
dalla stampa, con la pubblicazione dei 
primi  disegni  commissionati  dall’Abbè 
Breuil al disegnatore Maurice Thaon.  
Già nell’autunno di quell’anno l’apertura 
fu modificata per favorire l’accesso degli 
studiosi e dei visitatori e furono anche 
organizzate “visite guidate”, condotte dai 
quattro ragazzi scopritori, supervisionati 
dal maestro Laval. 
Vale la pena a questo punto di ricordare 
le meraviglie della grotta e le caratteri-
stiche delle straordinarie pitture.  
La sala di apertura, battezzata fin dal 
primo momento Sala dei Tori,  doveva 
essere parzialmente visibile dall’esterno 
all’epoca in cui fu realizzata la decorazio-
ne pittorica e la luce doveva raggiungere 
le grandi figure 
affrescate sulla 
candida  fascia 
di  calcite  che 
circonda in al-
to,  come  uno 
sfondo già pre-
disposto,  la 
maestosa  sala 
circolare. 
Su  questa  fa-
scia,  circa  1-
8.000  anni  fa, 
secondo le da-
tazioni  al  Car-
bonio  14,  gli 
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artisti preistorici dipinsero una processio-
ne di animali in corsa,  che sembrano 
muoversi su una cornice di roccia posta 
ad una certa altezza rispetto al pavimen-
to: aprono la processione diversi cavalli 
che seguono in pose più o meno dinami-
che l’”Unicorno”,  una grande bestia  a 
due colori, quindi ecco un auroch gigan-
tesco, che ne fronteggia un altro, altret-
tanto grande; fra i due si muovono un 
altro cavallo e diversi cervi, infine un bo-
vino di colore rossastro, probabilmente 
un bisonte chiude il cerchio. Intorno e fra 
gli animali rappresentati sono dipinti di-
versi segni astratti, molti a forma più o 
meno di stella, che compaiono anche su 
punte di lancia ricavate da corna di cervo 
trovate all’imbocco e in fondo al Pozzo. 
Da questa sala si passa alla cosiddetta 
Galleria Assiale, affrescata sui lati e sul 
soffitto con figure vive a maestose, tanto 
che fu chiamata fin dall’inizio la Cappella 
Sistina della preistoria. Apre la schiera 
un gruppo di cavalli, con la testa piccola 
e il ventre disteso, le zampe piuttosto 
corte, detti “cavalli cinesi”; sulla parete 
di fronte una fila di cavalli più piccoli è 
sormontata da una vacca nera e rossa, 
la Vacca Cadente, rappresentata dinami-
camente nello stesso stile degli auroch 
della Sala dei Tori.  
Sul soffitto quattro auroch femmina, tre 
realizzate con ocra rossa e una con ossi-
do di manganese, sembrano incontrarsi, 
con le teste quasi accostate. Sul fondo 

spicca un’altra figura memorabile, il Ca-
vallo Rovesciato, una animale a testa in 
giù che sembra rotolarsi sul terreno. Le 
figure che popolano la galleria, oltre a 
cavalli e auroch, sono cervi, bisonti e 
stambecchi, e alcuni segni astratti a for-
ma di griglia o di tridente; alcuni di essi 
guardano verso il fondo dello spazio di-
pinto,  altri  verso  l’ingresso.  L’insieme 
offre  una  straordinaria  impressione  di 
movimento e di vita. 
Dalla Sala dei Tori un’altra apertura por-
ta ad un passaggio piuttosto basso, tan-
to che bisogna chinarsi per percorrerlo, 
che si apre in un terzo ambiente detto la 
Navata.  Qui le  superfici  sono diverse, 
non coperte dall’abbagliante velo di calci-
te, ma costituite da una pietra abbastan-
za morbida da permettere una serie di 
incisioni.  
La parete sinistra è  occupata da altri 
gruppi di animali, fra cui spicca un gran-
de auroch femmina, detta la Vacca Nera, 
grande quanto i tori dell’entrata, accom-
pagnata da un gruppo di cavalli in movi-
mento; sotto i loro piedi, quasi a soste-
nerli,  si  notano  dei  simboli  policromi, 
detti stemmi, il cui significato è ancora 
ignoto. Dall’altra parte una serie di teste 
di cervo dai grandi palchi ramosi, sembra 
emergere dalle  onde di  un fiume che 
scorre. Qui si trovano anche diverse raf-
figurazioni graffite, una delle quali è il 
Cavallo Barbuto, reso con grande vivaci-
tà ed abilità di tratto. 
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Appena prima dell’ingresso alla piccola e 
segreta galleria dei Felini, raffigurazioni 
graffite, di stile più elementare rispetto 
alle altre, ecco i due grandi bisonti che 
paiono uscire dalla parete, dirigendosi in 
direzioni  opposte,  con i  posteriori  so-
vrapposti a suggerire il movimento. 
L’ultimo complesso decorato è quello del 
Pozzo, nella stanza più profonda, difficile 
e pericolosa da raggiungere. Qui un bi-
sonte infuriato, ferito da un’arma, con il 
ventre squarciato, fronteggia una figura 
più o meno umana, distesa sul dorso, 
forse  abbattuta  dall’animale  inferocito, 
con le braccia allargate, il fallo eretto, la 
testa vagamente simile a quella di un 
uccello,  come  l’estremità  del  bastone 
raffigurato sotto di essa. 

L’eccezionale stato di conservazione delle 
raffigurazioni al momento della scoperta 
ha consentito di effettuare parecchie os-
servazioni sulle tecniche di realizzazione; 
i metodi impiegati di disegno, graffito, 
pittura si combinano spesso in una stes-
sa figura, oltre allo sfruttamento dei rilie-
vi e delle irregolarità della parete. Il co-
lore viene applicato sia per  mezzo di 
pennellate, sia soffiato, come polvere o 
liquido, direttamente sulla parete, con la 
tecnica dello stencil.  I  colori impiegati 
sono nero e grigio, marrone, giallo, rosso 
e perfino una sfumatura di violetto nei 

cosiddetti “stemmi”, ottenuti con vari tipi 
di ocra (marrone, rosso e giallo), carbo-
ne e ossido di manganese (nero): una 
caratteristica  infatti  che  distingue  La-
scaux da altre grotte è proprio la policro-
mia. Dettagli ed effetti di movimento e 
prospettiva sono ottenuti con tocchi di 
pennello, per sfumare i colori, o spazi 
volutamente lasciati scoperti per distan-
ziare fra loro le figure. 
Le varie scene e figure sono state riprese 
e arricchite in un lungo arco di tempo, 
forse in azioni rituali testimoniate dalla 
presenza di numerosi oggetti d’uso spar-
si sul pavimento. Di certo però le scene 
sono costruite a pannelli  internamente 
coerenti, distribuiti secondo un program-
ma decorativo certamente premeditato, 
secondo una logica simbolica o narrativa 
che purtroppo ci sfugge.  
L’unica conclusione che si può raggiun-
gere, suffragata da prove, è quella indi-
cata da Norbert  Aoujoilat,  ovvero che 
l’elemento comune a tutte le raffigura-
zioni è il fatto che gli animali rappresen-
tati sono colti nel momento più adatto 
alla riproduzione, in una specie di vario e 
multiforme inno alla vita che sempre si 
rinnova. 
Come si era già osservato a proposito 
della Grotta Chauvet, il significato ultimo 
dell’arte parietale è ancora oggetto di un 
dibattito  che propone alternativamente 
spiegazioni  antropologiche  o  filosofico/
religiose, dalla “magia della caccia”, al 
simbolismo maschio/femmina che Leroi-
Ghouran propose proprio a partire dallo 
studio delle pitture di Lascaux, dalla rap-
presentazione di riti e simboli sciamanici 
(Clottes),  al  puro piacere di  dipingere 
(l’”arte per l’arte”), ciascuna delle quali 
ha punti di forza e debolezze insormon-
tabili.  
In realtà non è escluso che tutte queste 
spiegazioni  possano  fondersi  fra  loro, 

8 



  APPUNTI DI VIAGGIO 

come espressione di un mondo troppo 
lontano e ormai irrimediabilmente perdu-
to. 
Si può invece ricostruire bene la storia 
attuale della grotta. Il terreno in cui si 
trova era proprietà di un nobile, il conte 
di Larochefoucauld, che nel 1948 decise 
di trasformarla in un’attrazione turistica 
e a questo scopo fece costruire un in-
gresso monumentale, la dotò di scale, 
passaggi per visitatori, impianto elettrico 
e, alla fine degli anni Cinquanta, anche 
un impianto di condizionamento che si 
rivelò in breve disastroso per la soprav-
vivenza delle pitture.  
Infatti  l’enorme  numero  di  visitatori 
(circa un milione fra il il 1948 e il 1963) 
causò una serie di problemi che misero 
in pericolo il favoloso complesso: prima, 
già nel  1955,  infiltrazioni  d’acqua che 
facevano colare i colori; poi l’apparizione 
di macchie verdastre, la “malattia ver-
de”, dovuta a colonie di alghe portate dai 
visitatori; quindi la formazioni di un velo 
di calcite, la “malattia bianca”, prodotto 
dall’ossido di carbonio del respiro dei tu-
risti. Le pitture erano ormai compromes-
se, a causa della distruzione dell’ambien-
te naturale che le aveva preservate fino 
a quel momento, e l’allora ministro della 
cultura  Andrè  Malraux  non ebbe altra 
scelta  che  chiudere  definitivamente  al 
pubblico la grotta nel 1963. 

Mentre il prezioso ambiente sotterraneo 
riprendeva fiato e lentamente guariva 
dai danni peggiori, il conte di Laroche-
foucauld non si rassegnava alla perdita 
di questa miniera d’oro e cominciò a 
lavorare al progetto di una replica, che 
prevedeva il rifacimento delle due sale 
più famose, quella dei Tori e il Diverti-
colo Assiale.  
Nel 1972 vendette perciò il terreno del-
la grotta originale allo stato, mantenen-
do i diritti sulla progettata replica, che 
però dovette abbandonare per mancan-
za di fondi. 
Nel 1980 il progetto fu ripreso dal Di-
partimento del Perigord. Per realizzare 
questa copia furono utilizzate tecniche 
avanzate per l’epoca, anche se artigia-
nali rispetto alle possibilità attuali. Fu 
replicata la forma dell’ambiente, rico-
struita attraverso i rilievi effettuati dal-
l’Istituto  Geografico  Francese  (IGN), 
con un’armatura di barre di acciaio, pie-
gate a mano, su cui venne steso uno 
strato  di  malta,  sempre modellata  a 
mano. Su questa malta vennero ripro-
dotte  le  pitture  da  Monique  Peytral 
che,dopo aver trascorso ore e ore nelle 
gallerie originali, utilizzò pennelli e pig-
menti  ottenuti  da ocre ricavate dalle 
cave della zona, per riportare alla vita il 
bestiario favoloso di Lascaux,. Questa 
copia, chiamata da subito Lascaux II, fu 
inaugurata il 18 luglio 1983e da allora 
fu visitata da centinaia di migliaia di 
turisti all’anno. 
Nel frattempo erano state introdotte le 
tecniche di rilevazione digitali e questo 
ha consentito negli anni fra 2000 e 201-
0 una campagna a tappeto di fotografie 
e rilievi che hanno portato nel 2012 alla 
mostra itinerante chiamata Lascaux III, 
che ha portato in molte città del mondo 
la  riproduzione  di  quelle  parti  della 
grotta che non erano state comprese in 

9 



APPUNTI DI VIAGGIO 

Lascaux II, ovvero la Navata e il Pozzo, 
fino al grandioso progetto di Lascaux IV, 
la riproduzione completa della grotta e 
delle sue pitture inaugurata a dicembre 
del 2016, che ha naturalmente causato 
la chiusura della gloriosa copia, Lascaux 
II. 
A  questo 
punto  si 
arriva 
all’avven-
tura  più 
impegna-
tiva,  la 
realizza-
zione della copia facsimile più sofisticata 
del mondo. Il lavoro iniziato nel 2012 è 
stato completato in soli quattro anni (pur 
con un ritardo di pochi mesi sulla sca-
denza  prevista,  che  hanno  comunque 
suscitato vivaci polemiche anche a livello 
nazionale), con una spesa di svariati mi-
lioni  di  euro,  nei  laboratori  dell’AFSP 
(Atelier  de  facsimiles  du  Perigord)  di 
Montignac. 

Come per l’analogo lavoro eseguito per 
la Grotta Chauvet, di cui si è parlato in 
altro occasione (Veneto Archologico nn. 
164-165), partendo da rilievi in 3D accu-
ratissimi eseguiti con i mezzi più moder-
ni, è stata prima realizzata una copia 
delle superfici e dei volumi delle sale e 
gallerie originali, con polistirolo scolpito a 
macchina e poi finito a mano, ricoperto 
da uno strato di cartapesta su cui sono 
stati incisi i numerosi e spesso poco os-
servati graffiti, quindi sono state prese le 

impronte delle pareti dipinte su una su-
perficie elastica di silicone; su di essa è 
stato applicato un materiale composto da 
vari minerali combinati in una miscela il 
cui segreto è un brevetto del laboratorio 
AFSP, soprannominata “velo di pietra”, 
che ha l’aspetto e la consistenza delle 
pareti originali, anche per quanto riguar-
da l’assorbimento dei colori. A questo è 
stato sovrapposto un velo di resina sin-
tetica che ha fornito la base definitiva 
per l’ultima tappa prima della riproduzio-
ne delle immagini, ovvero la ricostruzio-
ne della patina della roccia originale. 
A questo punto è entrato in scena un 
team di 35 pittori che, utilizzando foto-
grafie e proiezioni a grandezza naturale, 
hanno tracciato con strumenti simili  a 
quelli preistorici e pigmenti ricavati e la-
vorati come quelli antichi le magiche fi-
gure di Lascaux. Gli artisti hanno lavora-
to insieme, cercando di armonizzare gli 
stili, per raggiungere la maggiore fedeltà 
possibile, sotto la supervisione di un co-
mitato scientifico composto tra gli altri 
dal curatore della grotta, Marcel Mauriac, 
dall’ex curatore Jean-Michel Geneste e 
dal paleontologo Yves Coppens. 
Una volta finito questo lavoro, i vari pan-
nelli sono stati trasportati sul posto, ri-
congiunti come frammenti di un puzzle, 
uniti fra loro sul retro con malta a presa 
rapida, curando in particolare, con un 
ritocco finale, che le suture risultassero 
invisibili. Quindi è iniziata la fase finale, 
unire la parte superiore dipinta a quella 
inferiore delle pareti, togliere le impalca-
ture, procedere agli ultimi tocchi artistici. 
L’ambiente, le luci, sistemate in nicchie e 
in piatti di pietra che ricordano le lampa-
de preistoriche, l’umidità, la temperatu-
ra, i suoni attutiti, tutto tende a rico-
struire l’ambiente e l’atmosfera del sito 
originale: si entra prima in una sala che 
riproduce l’accesso come era stato visto 
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dai  quattro  scopritori, 
quindi  si  passa quasi  in 
punta di piedi nella Roton-
da dei Tori, e si rimane 
abbagliati dalla forza vita-
le delle figure, mentre la 
galleria assiale ci avvolge con la tenerez-
za dei cavallini e la materna ricchezza 
delle auroch sulla superficie bianca della 
volta. Quindi eccoci nella Navata, che ci 
fa quasi sentire più piccoli, sotto la mae-
stosa Vacca Nera, mentre i cervi escono 
dall’acqua di fronte a noi. 
Altre parti della grotta, troppo piccole o 
pericolose da raggiungere nel sito origi-
nale, non sono visibili neanche nella re-
plica, ma nella grande sala che ci acco-
glie all’uscita sono sparsi pannelli singoli 
che  consentono di  immergersi  per  un 
attimo nel Pozzo, o nella Galleria dei feli-
ni. Un altro ci fa vedere finalmente con 
chiarezza graffiti quasi impercettibili, un 
modellino ci rende possibile studiare il 
sistema della gallerie dall’esterno: delle 
sonde in miniatura ci mettono in grado di 
capire dove sono le pitture rispetto alla 
pianta complessiva e di farci quindi un’i-
dea dell’intero progetto decorativo. Qui 
si può anche osservare la parte non visi-
bile  del  lavoro  compiuto  (armature  in 
metallo e supporti, ad esempio) e ap-
prezzarne  la  genialità.  Devo  dire  che 
questa sala è quella dove ci si ferma di 
più, perché si può girare liberamente, 
soffermarsi sui particolari che interessa-

no, studiare da vicino immagini e tecni-
che. La visita alla grotta invece ha una 
durata limitata e, come se si trattasse 
dell’originale, è riservata ad un numero 
fisso di persone, così da non turbare con 
una folla eccessiva il godimento dell’at-

mosfera,  oltre  che  dei 
dipinti. 
Lascaux IV non è però 
solo  una replica  o  una 
mostra  tecnica,  qui  ha 
sede anche il Centro In-
ternazionale di Arte Pa-
rietale Preistorica, ci so-
no quindi sale di studio e 
per convegni, una piccola 

sala cinematografica, in cui è possibile 
tra l’altro vedere filmati d’epoca risalenti 
ai primi anni dopo la scoperta, oltre ad 
una sala interattiva assolutamente affa-
scinante, dove scorrono immagini di arti-
sti moderni che si sono ispirati in vario 
modo all’arte paleolitica e dove ognuno 
può creare la propria galleria personale. 
Naturalmente prima dell’uscita è obbliga-
toria una sosta al Bookshop, che offre di 
tutto e di più, dagli oggetti più inutili ma 
spiritosi,  alle  pubblicazioni  più serie  e 
recenti  sull’arte della caverne,  e dove 
naturalmente ci immergiamo per parec-
chio tempo. 
Solo ritornando all’aperto riusciamo final-

mente  ad  apprezzare  il  modernissimo 

ingresso che prima, troppo ansiosi di ini-

ziare la visita (per altro già prenotata 

dall’Italia grazie al solito efficientissimo 

sito internet dedicato), non avevamo a-

deguatamente osservato: una specie di 

discreto taglio nel fianco della bassa col-

lina che nasconde il suo tesoro antichis-

simo, quasi mimetizzato nel paesaggio: 

certo i Francesi ci sanno fare, quando 

investono sul turismo! 
SILVIA CIAGHI 
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La Georgia, nazione sul mar Nero po-
sta tra il Caucaso e il Vicino Orien-
te,punto di giunzione tra Europa ed 
Asia, è una delle nuove frontiere dell’-
archeologia.  
Paese poco noto, meriterebbe di esse-
re conosciuto e valorizzato sia dal pun-
to di vista paesaggistico e naturalistico 
che storico.  

Infatti nel versante occidentale della 
Georgia, secondo gli antichi, era situa-
ta la Colchide, mitica patria delle A-
mazzoni e meta degli Argonauti nella 
loro ricerca dell’ariete alato dal vello 
d’oro in grado di guarire ogni ferita.  
Non dobbiamo poi dimenticare che 
proprio qui sono stati rinvenuti i resti 
di uno dei primi ominidi chiamato per 

l’appunto Homo georgicus: un cranio 
fossile e una mandibola di una specie 
ominide ritrovati a Dmanisi in Georgia 
nel 1999 e nel 2001; questa specie 
sembra intermedia tra Homo habilis e 
Homo erectus. Uno scheletro parziale 
fu poi trovato nel 2001. 
I fossili, che hanno un'età di circa 1,8 
milioni di anni, furono scoperti dal noto 
studioso georgiano David Lordkipani-
dze.  
E’ attestato che lo sfruttamento delle 
numerose miniere d’oro è iniziato nella 
seconda metà del IV millennio a.C. 
quando si arrivava a produrre fino ad 
un Kg d’oro all’anno.  
Sono stati ritrovati gioielli, coppe, sta-
tuine ed altri manufatti con il prezioso 
metallo risalenti al 3000 - 2500 a.C. 
Oggetti che non hanno nulla da invi-
diare alle produzioni in area mediterra-
nea o orientale dei secoli seguenti. 
Quale terra di confine la Georgia è 
sempre stata nel mirino delle grandi 
potenze limitrofe, sia settentrionali che 
meridionali, per il controllo dei passi e 
per lo sfruttamento delle vaste risorse 
minerarie. I valichi e gli altopiani della 
Georgia hanno visto il passaggio di po-
poli e merci per millenni, tuttavia la 
regione non è stata studiata adeguata-
mente. 
Nel secolo scorso archeologi russi han-
no pubblicato i risultati di alcune ricer-
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che nella loro lingua, ma i dati sono di 
difficile accesso e consultazione. 
Tuttavia negli ultimi 25 anni la situa-
zione è cambiata e si sono aperte varie 
collaborazioni tra enti locali e stranieri, 
come raccontato  nella recente confe-
renza tenutasi ai Musei Civici agli Ere-
mitani di Padova dove sono stati pre-
sentati i primi risultati della nona cam-
pagna dei ricercatori veneziani svolta 
nel sito archeologico di Aradetis Orgo-
ra, nella fertile valle del fiume Kura. 
Lo scopo del progetto era di studiare le 
culture locali nel loro sviluppo e nelle 
loro relazioni con i vicini meridionali, 
Anatolia e Mesopotamia, dalla tarda 
preistoria (V millennio a.C.) alla I metà 
del I millennio a.C. analizzando i rap-
porti tra diversi tipi di siti (grandi e 
piccoli insediamenti, necropoli ecc.) e 
la relativa ricostruzione delle relazioni 
tra i gruppi umani e il loro ambiente 
naturale, stabilendone la cronologia. 
Da un punto di vista pratico il gruppo 
di lavoro italo-georgiano ha effettuato 
una ricognizione di superficie con l’au-
silio di tecniche di telerilevamento, ha 
realizzato una analisi dei manufatti, dei 
resti vegetali e animali con campiona-
tura per datazioni radiometriche 
(analisi C14) e per analisi archeometri-
che (ceramica, ossidiana, metalli).  
Gli scavi più recenti sono stati condotti 
sulla collina principale del sito dove 
sono presenti resti di un palazzo elleni-
stico-romano del I sec a.C. sorto su 
costruzioni precedentemente esistenti 
del Tardo Bronzo/Inizi Età del Ferro 
(seconda metà II–inizio I millennio 
a.C.). 
E’ stato qui rinvenuto un grande am-
biente rettangolare, forse dedicato al 
culto, al cui interno sono venuti alla 

luce alcuni oggetti in ceramica. Tra 
questi un curioso vaso a forma di ani-
male, datato intorno al 3000 a.C., che 
conservava numerosi grani di polline di 
vite comune.  
Accanto al vaso zoomorfo un secondo 
esemplare, di forma simile e poi una 
giara: tre oggetti forse tutti legati a 
una ritualità di cui sfuggono ancora i 
contorni, ma che potrebbe costituire 
l’inizio di una tradizione rituale che 
continua in epoca classica ed arriva 
sino al “SUPRA”: banchetto tradiziona-
le georgiano nel corso del quale si con-
suma ancora oggi del vino utilizzando 
bicchieri ricavati da corni di animale in 
un contesto di brindisi rituali. 

Che la Georgia fosse la culla della viti-
coltura e del vino era già risaputo dato 
che le prime attestazioni risalgono al 
VI millennio a.C. 
All’interno dei suddetti vasi si sono tro-
vati resti di pollini di Vitis Vinifera simi-
li a campioni di vite moderna della re-
gione, squame e peli di mosche Drogo-

phila che (come oggi) volano attorno al 
vino.  
Grazie ai resti di acido tartarico si è 
potuto risalire alla datazione ed effet-
tuare uno studio tramite spettro pali-
nologico comparando questi residui 
con il vino georgiano moderno. 

A.M. 
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PATAVINI DI EPOCA ROMANA 

NUOVI DATI DALLE ANALISI DELLE OSSA 

 
Il Dipartimento di Archeologia dei Musei Civi-
ci, in collaborazione con l’Università di Pado-
va, ha presentato i risultati di recenti ricerche 
svolte su reperti ossei esposti nel Museo o 
presenti in magazzino. 
Alla fine del ‘800 erano conosciute e studiate 
le aree delle necropoli romane esistenti lungo 
le strade che uscivano dalla città, in partico-
lare nelle zone degli ospedali, della stazione 
ferroviaria, di S. Giustina, di corso Vittorio 
Emanuele.  
Tuttavia l’attenzione era rivolta agli oggetti, 
ai materiali ritrovati e non ai resti del defun-
to. Con lo sviluppo delle tecniche di studio e 
dei metodi di scavo, attualmente l’attenzione 
si è spostata al contesto in cui sono stati po-
sti gli oggetti, alla ricostruzione delle dinami-
che della deposizione, al rituale. L’uomo se-
polto è adesso in primo piano e lo studio dei 
suoi resti è il fulcro della ricerca.   
Questo nuovo approccio dà la possibilità di 
ottenere un quadro più completo ed esausti-
vo della popolazione presente in Patavium e 
di ricostruirne la vita quotidiana. 
Sulla base delle risultanze di questi studi ver-
ranno aggiornati i cartigli nelle bacheche del 
Museo ed individuata una collocazione ade-
guata per reperti non ancora esposti. 
Stimolante la presentazione dell’archeologo 
biologo  Alessandro  Canci  che  ha  spiegato 
come le circa 206 ossa del corpo umano ab-
biano un bagaglio ricchissimo di informazioni. 
Se ben conservate danno indicazioni su ses-
so, età, statura, peso, stato di salute, malat-
tie, nutrizione, tipologia della occupazione del 
soggetto, il suo lavoro ecc. 
Sulla base di tutte queste tracce raccolte, alla 
fine sui grandi numeri ci sono indicazioni in-
teressanti su come era strutturata la società 
del periodo. 
Esemplare il caso del ritrovamento di fram-
menti ossei di due orbite oculari appartenenti 
ad un bimbo di 5 anni vissuto nel II sec d.C. 
Un bambino molto amato, sepolto con un 
ricco corredo tra cui il noto gladiatore giocat-
tolo. I reperti mostrano segni di forte ane-

mia, il  piccolo pertanto era cagionevole di 
salute ed è stato una delle vittime della gran-
de  mortalità  infantile  dell’epoca.  In  effetti 
molte sono le morti precoci dei defunti stu-
diati causate da infezioni a quel tempo incu-
rabili. Interessante la considerazione che a 
Padova non sono stati evidenziati casi di mal-
nutrizione, i corpi degli adulti sono tutti robu-
sti e non presentano carenze vitaminiche. 
Altro esempio dimostrativo quello della don-
na del I sec. d.C. la cui tomba è stata ritro-
vata nella zona di Corso Vittorio Emanuele.  
Si tratta di una signora sui 35/40 anni, di 
corporazione robusta con una grave malfor-
mazione alla parte alta della colonna verte-
brale, si ritiene causata da una infezione tu-
bercolotica. Lo studio del tartaro presente nei 
suoi denti ha evidenziato presenze di fram-
menti di lana. La donna pertanto lavorava in 
un ambiente saturo di pulviscolo lanoso come 
una filanda o una tessitura. Anche ai giorni 
nostri, in situazione similari (come per esem-
pio in India) è stato evidenziato che lavorare 
in precarie condizioni nel settore tessile, in 
situazioni disagiate, porta alla tubercolosi. 
Il momento più interessante della conferenza 
è stata la presentazione dello studio concer-
nente la tumulazione di CLAUDIA TOREUMA.  
La tomba è stata rinvenuta nel 1821 nella 
necropoli di via Armistizio, l’antica via Annia. 
I resti cremati non erano stati studiati e si è 
proceduto alla loro pulitura, pesatura e sud-
divisione per distretti ossei. Da qui la deter-
minazione di sesso ed età e l’individuazione 
delle eventuali patologie.  
La sepoltura consiste in una colonna di un 
metro e mezzo in marmo con scolpiti cespi di 
acanto alla base e figure intarsiate tra le qua-
li un uccello con una farfalla stretta nel bec-
co, simbolo della giovanissima Toreuma im-
prigionata e portata in volo dalla morte. Sot-
to il cippo un’urna in vetro soffiato verde/
azzurro conteneva i resti combusti. A com-
pletare  il  tutto  una  iscrizione  opera  della 
stessa Claudia: non ancora ventenne sono 
sepolta da questa terra, io, Toreuma, famosa 
per i tanti ioci(giochi, scherzi). Consumato 
felicemente questo breve spazio di vita, sono 
scampata ai tuoi insulti o vecchiaia. 
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Abbiamo  dunque  un 
rarissimo  caso  in  cui 
l’analisi  antropologica 
dei reperti può avvalersi 
di un documento coevo 
e verificarne la veridici-
tà. 
A  convalida  di  quanto 
descritto nel cippo, dai 
frammenti  del  cranio 
viene confermato il ses-
so, l’età e l’attività fisi-
ca. La struttura era pro-
porzionata, e il suo no-
me  Toreuma  in  greco 
significa  “ben  torni-
to”.Potrebbe trattarsi di 
una  danzatrice,  di  mi-
mo, arte che nell’antica 
Roma era praticate dalle 
ambubaiae, spesso don-

ne di origine orientale. 
L’analisi delle ossa dopo la cremazione è par-
ticolarmente difficile in quanto il  fuoco di-
strugge molte informazioni. In questo caso 
poi la combustione è stata molto accurata 
perché all’epoca vi erano dei veri e propri 
professionisti  della  cremazione.  Inoltre  si 
ritiene essere questo un caso di “ossilegium” 
ovvero una pratica frequente per la quale 
solo parte delle ossa combuste erano raccolte 
e la restante cenere veniva dispersa.  
Non si è potuto dunque capire di cosa sia 
morta Claudia, però che fosse una ballerina è 
accertato da una osteoartrosi e da una protu-
beranza ossea nella parte della tibia vicino 
alla caviglia. Questo osso non ci dovrebbe 
essere ed è un indicatore di come il soggetto 
abbia avuto un incidente, ma ha continuato a 
fare attività fisica. Claudia forse era una gin-
nasta obbligata ad esibirsi e non ha avuto 
tempo per guarire da una frattura, pertanto 
l’osso è degenerato. 
Questa conferenza ci ha fatto recuperare la 
memoria di una persona vissuta 2000 anni 
fa:  ne  siamo rimasti  affascinati  ed  anche 
commossi  perché ne abbiamo condiviso le 
vicissitudini e la triste sorte. 

ELISABETTA ZOPPINI 
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Un nuovo TourUn nuovo Tour  
dell’Etruria Meridionaledell’Etruria Meridionale  

è in programma dall’1 al 3 Novembre è in programma dall’1 al 3 Novembre   
 

Programma 
 

Cerveteri e il porto di PyrgiCerveteri e il porto di Pyrgi  
  

Organizzato da: 
 Gruppi Archeologici del Veneto 

e 
Biblioteca Civica Piazzola sul Brenta 

 
Giovedì 1 Novembre 2018:   
Partenza ore 9.00 da Padova.  
Visita all'Ipogeo dei Volumni,alla   
necropoli del Palazzone e al vicino  
Antiquarium a Perugia.  
Sera a Fabrica di Roma 
 
Venerdì 2 Novembre 2018:  
Cerveteri e il Castello di Santa Severa 
(l'antica Pyrgi, il porto di Cerveteri) con il 
museo del mare e della navigazione antica 
Sera a Fabrica di Roma 
 
Sabato 3 Novembre 2018:  
Mattina libera a Civita Castellana.  
Pomeriggio ore 15 Forte Sangallo e Museo 
archeologico dell'Agro Falisco a Civita 
Castellana. 
In serata rientro a Padova (ore 21) 
 
Il viaggio è riservato ai soci GAdV ed è 
preceduto da 1 incontro di presentazio-
ne presso la Biblioteca Comunale - 
Centro Culturale Andrea Mantegna di 
Piazzola sul Brenta che si terrà il 18 
Ottobre, giovedì, alle ore 21. 
 

Per informazioni: Comune di Piazzola 
Ufficio Cultura: 049 9697941 
mail: cultura@comune.piazzola.pd.it 



ARCHEOLOGIA  IN MOSTRA 
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… INOLTRE … 
 
HORTUS MIRABILIS. 
ALLA SCOPERTA DEL PIÙ 
ANTICO ORTO 
BOTANICO DEL MONDO 
 
L’Università di Padova ha nel 
2017 pubblicato, con Rizzoli il 
volume: 
Hortus mirabilis. Alla scoperta 
del più antico orto botanico del 
mondo. 
 

Il volume, di grande formato, 
cartonato con sovracoperta, 
compare in doppia versione 
linguistica, italiano e inglese, 
essendo un’opera che può 
aspirare a una diffusione in-
ternazionale. 
Il ricchissimo apparato icono-
grafico è tratto dai materiali 
storici conservati nella Biblio-
teca dell’Orto botanico: molte 
altre immagini, inedite, sono 
state realizzate seguendo i 
diversi tempi di fioritura delle 
specie interessate e sono ac-
compagnate da un testo ricco 
di aneddoti sulla tradizione e 
sulla cultura scientifica e po-
polare, con riferimenti alla 
storia del Rinascimento italia-
no e della Repubblica di Ve-
nezia. 
L’Orto di Padova è all’origine 
di tutti gli orti botanici del 
mondo e ha contribuito al 
progresso di numerose disci-
pline scientifiche moderne ha 
riconosciuto l’Unesco nel di-
chiarare l’Orto patavino Patri-
monio dell’Umanità nel 1997. 

L’OPERA AL NERO:  

LA CERAMICA ATTICA ALLE ORIGINI DI SPINA 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE  

FERRARA 

FINO AL 5 NOVEMBRE 2018 

 
Per la prima volta sono esposte al pubblico le più antiche 
importazioni di ceramica attica provenienti dalle sepolture 
dei fondatori del famoso emporion etrusco sull’Adriatico. 
Il percorso espositivo si articola in due sale, in cui i visita-
tori possono ammirare diversi esemplari dei pittori della 
tecnica a figure nere di fine VI-inizi V secolo, attraverso un 
suddivisione tematica che va dal banchetto al culto di Dio-
niso e dalla mitologia al tema della guerra. Infine, al pub-
blico vengono illustrate la tecnica di produzione della cera-
mica, dalla preparazione dell’impasto fino alla cottura del 
vaso, e la distribuzione di questa classe di manufatti nel 
territorio dell’Etruria Padana. 
L’allestimento comprende una sessantina di esemplari di 
vasi di piccole e medie dimensioni, molti dei quali del tutto 
inediti, realizzati nella tecnica a figure nere, rinvenuti nei 
primi nuclei di tombe concentrati prevalentemente nei dossi 
litoranei più vicini all’antica città.  
Questi vasi, dipinti con la tecnica a figure nere tra fine VI-
metà V secolo a.C., raccontano di un periodo in cui questa 
tecnica, che aveva caratterizzato le produzioni ateniesi del 
periodo arcaico, ormai al tramonto, esauriva il suo filone 
artistico subendo la concorrenza della nascita e della diffu-
sione della tecnica a figure rosse. 
Un particolare frammento con testa di oplita, attribuito al 
Pittore dell’Altalena e proveniente dagli strati più antichi 
dell’abitato, stabilisce convenzionalmente il termine per la 
fondazione della città (540 a.C.), periodo in cui venne po-
tenziato il popolamento dell’Etruria Padana attraverso la 
fondazione di nuovi centri abitati lungo le vie fluviali pada-
ne e appenniniche, già utilizzate durante l’Età del Bronzo. 
Le tipologie dei materiali ben testimoniano l’interesse di 
acquirenti e committenti etruschi per il vasellame da sim-
posio, principalmente forme come kylikes e skyphoi, im-
piegate come integrazione delle suppellettili ceramiche e 
metalliche di produzione etrusca. 
Sul finire del VI secolo a.C. vediamo in progressivo aumen-
to le forme funzionali per le bevande (olpai, oinochoai per 
il vino, hydriai e kalpides per l’acqua) a fronte di una as-
sai sporadica presenza dei vasi per mescolare, i crateri, che 
diventeranno invece frequentissimi nel periodo immediata-
mente successivo, caratterizzato dalla presenza su larga 
scala delle figure rosse. 
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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  Rossella Brera  
  

NOVEMBRE  

Venerdì 9  Padova medievale Claudia Tiranti  
Venerdì 16  Gobleki Tepe    Silvia  Ciaghi  
Venerdì 23  Il paesaggio del Veneto    Adriana Martini  
Venerdì 30  La Repubblica "Settinsulare" dopo il 1797  Alberto Olivi  
 

DICEMBRE 

Venerdì 14  La misura del Tempo    Adriana Martini 
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   Lo Jappelli e il caffé Pedrocchi    Claudia Tiranti  
Venerdì 8  Il sistema postale veneziano    Bruno Crevato Selvaggi 
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 
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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 2018E QUOTE SOCI 2018  
 

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: 20 € 
Quota ridotta per chi partecipa 
solo agli incontri serali: 20 € 
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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 

(durante un week end) con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le compe-

tenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale sosteni-

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

2020. 
 

Il Secondo Seminario 2018 si terrà in novembre ad ODERZO (TV)  sul tema 

del programma europeo "EUROPA PER I CITTADINI - GEMELLAGGI E RETI DI 

CITTA’" per dar modo agli interessati di scrivere un'idea progetto da presen-

tare alla prossima scadenza del bando stesso il prossimo 1 Febbraio 2019. 
 

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 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:  Mercoledì 31 Ottobre 2018 



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

Nel prossimo numero: 

  
APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:   

Il Musée des Confluences Il Musée des Confluences   
a Lione  a Lione    

  
V.A. DOCUMENTI:V.A. DOCUMENTI:   

Riaperta al pubblico la fattoria Riaperta al pubblico la fattoria 
segreta di  Maria Antoniettasegreta di  Maria Antonietta   

Nel prossimo numero: 


