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Dal 1° Ottobre 2019 que-
sto è’ il nuovo numero di 
telefono per contattare sia 
la sede di Padova dei 
Gruppi Archeologici del 
Veneto sia la redazione di 
Veneto Archeologico.  
Il numero precedente non 
è più in uso. 

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 Borgo Savonarola 
PADOVA - via Savonarola 151 
 
Edicola Codogno 
PADOVA  - via Nazareth  
 
Edicola Cracco 
PADOVA - via Siracusa 18 
 
Edicola Camporese 
Padova - via Madonna della Salute  
 
Edicola Facciolati 
Padova - via Facciolati 104/E 
 
I numeri arretrati di Veneto Ar-
cheologico (escluso il n.1) si 
possono richiedere  in sede al 
costo di 5 € cadauno.  
________________________________________________________ 

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

sulla pagina  

FACEBOOK FACEBOOK   
dei 

Gruppi Archeologici del Veneto  

Tutte le serate GAdV 2019  -  2020 

si svolgono il Venerdì alle ore 21 

(vedi programma pag 17) 

c/o la coop Francesco d’Assisi 

in via Bordin 7 

 a Cadoneghe (PD) 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

ISRAELE: UNA CHIESA BIZANTINA 
DEL VI SECOLO 
 
I resti di una maestosa chiesa bizantina del 
VI secolo, dedicata, con una scritta in gre-
co, ad un "Martire glorioso" sono tornati 
alla luce presso la città di Beit Shemesh, 
30 chilometri  ad ovest di  Gerusalemme. 
Secondo quanto ha riferito l'Autorità israe-
liana per le antichità, la prima fase della 
chiesa fu realizzata durante il regno del-
l'imperatore Giustiniano. In seguito, duran-
te il regno di Tiberio II Costantino, fu in-
grandita e le fu aggiunta una cappella di 
fattura squisita. La chiesa aveva una strut-
tura prolungata, nella cui navata centrale 
due file di colonne delimitavano le due ae-
ree laterali. All'ingresso aveva un atrio spa-
zioso, ed inoltre disponeva di una cripta - 
rimasta integra - in cui erano custodite le 
reliquie. Le pareti erano adornate con af-
freschi colorati e i mosaici del pavimento 
mostravano foglie, frutta, uccelli  ed ele-
menti geometrici. 
Il responsabile degli scavi ha detto che al 
momento non è stato ancora possibile sta-
bilire chi fosse il "Martire glorioso" il quale 
doveva essere stato comunque una figura 
molto importante, vista la eccezionale opu-
lenza di quella struttura. Da una delle scrit-
te, ha aggiunto, si è avuta conferma che 
quella chiesa fu completata grazie a un di-
retto coinvolgimento di Tiberio II Costanti-
no e principalmente grazie ai suoi finanzia-
menti. 
 
SCOPERTE A LUXOR  
30 NUOVE MUMMIE 
 
Trenta sarcofagi intatti, sigillati e dipinti, 
sono stati ritrovati nel sito archeologico di 
Luxor, in Egitto in una stanza segreta. Lo 
ha annunciato in una conferenza stampa il 
ministro egiziano per le Antichità parlando 
di una scoperta eccezionale e spiegando 
che la sala di Al-Asasif Cachette celava le 
tombe di  sacerdoti  e  sacerdotesse  della 
XXII dinastia. 

A ritrovare i sarcofagi, che contengono 23 
uomini, 5 donne e tre bambini, è stato il 
team di ricerca egiziano coordinato dal se-
gretario  generale  del  Supremo  consiglio 
delle antichità ed è la prima scoperta di 
nuovi sarcofagi a Luxor sin dalla fine del 
XIX secolo. 
Tra le tombe già note a Luxor ci sono le 
mummie reali di Al-Deir Al-Bahari scoperte 
nel 1881 e del re Amenhotep II ritrovata 
nel 1898. Il ministro ha sottolineato che i 
nuovi sarcofagi sono stati trovati raggrup-
pati in una tomba nascosta su due livelli. Il 
primo piano conteneva 18 sarcofagi, il se-
condo 12.  
Al termine della presentazione, cui ha par-
tecipato anche il  famoso egittologo Zahi 
Hawass, sono stati aperti due sarcofagi che 
hanno  rivelato  due  mummie  molto  ben 
conservate di un uomo e una donna.  
I sarcofagi saranno ora sottoposti a restau-
ro prima di essere trasportati al Gran Mu-
seo Egizio del Cairo e messi in mostra in 
una sala speciale. 
I relatori hanno descritto la scoperta come 
la più grande da molti anni, sottolineando 
che alcuni sarcofagi sono dipinti con scene 
dal libro dei morti e i titoli dei cadaveri che 
contengono mentre altri sono solo in parte 
dipinti e altri ancora non hanno pitture. Le 
ricerche  continueranno  nel  sito  anche  il 
prossimo anno. 
 
IN NORMANDIA OLTRE 250 ORME 
DI UOMINI NEANDERTHAL 
 
Centinaia di orme di Neanderthal perfetta-
mente conservate sono state riportate alla 
luce vicino a una spiaggia di Le Rozel, in 
Normandia. Questo gruppo di impronte, il 
più ricco mai trovato tra quelli lasciati dall’-
antico popolazione preistorica, regala nuovi 
dettagli  sulla  struttura sociale  di  questa 
specie così strettamente intrecciata ai no-
stri diretti antenati.  
La scoperta,  pubblicata su "Proceedings of 
the National Academy of Sciences" descrive 
una rete familiare molto diversa dalla no-
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stra, con un numero ristretto di adulti in-
tenti a seguire molti bambini, non è chiaro 
per quale tipo di attività. 
Le impronte lasciate nel fango circa 80 mila 
anni fa si sono perfettamente conservate 
perché coperte  da uno strato  di  sabbia 
(l’area faceva parte, un tempo, di un siste-
ma di dune). Una campagna di scavi inizia-
ta nel 2012 e durata cinque anni ha rimos-
so oltre 9 metri di depositi superficiali pri-
ma di arrivare allo strato con le 257 im-
pronte, l’80% delle quali si concentra in 
circa  90  metri  quadrati  di  spazio. 
Nel materiale sovrastante sono stati trovati 
utensili per affilare la pietra e per la macel-
lazione animale, ma non resti umani: gli 
scienziati sono tuttavia piuttosto certi che 
le impronte appartengano ai Neanderthal, 
gli unici che all’epoca vivevano in Europa 
occidentale. 
I ricercatori hanno fotografato le orme e ne 
hanno creato modelli in 3D usando un poli-
mero gommoso più elastico e preciso del 
gesso. Dall’ampiezza delle impronte – quel-
le dei Neanderthal sono più larghe di quelle 
umane – è stato possibile stimare l’altezza, 
e l’età, di chi le lasciò. Qui è arrivata la pri-
ma sorpresa: uno dei 10-13 individui che 
calcò il piede in questo fango era alto 175 
cm, molto più dei 150-160 cm di media cui 
fanno pensare molti reperti fossili. 
Anche la composizione del gruppo appare 
curiosa. Il 90% delle impronte appartiene a 
bambini (uno dei quali di due anni appena) 
e adolescenti: la maggior parte degli indivi-
dui passati di qui lasciò infatti un’impronta 
lieve al suolo, un particolare che fa pensare 
a persone ancora in fase di crescita. Da u-
na specie di cacciatori-raccoglitori come i 
Neanderthal ci saremmo aspettati una più 
alta percentuale di adulti, soprattutto du-
rante le incursioni per procurarsi cibo. Ma 
non sappiamo quale fosse lo scopo della 
camminata, né se quello in cui ci siamo im-
battuti fosse un gruppo “tipico” o un caso 
eccezionale. 
Per gli scienziati del Museo Nazionale Fran-
cese di Storia Naturale, che hanno guidato 

gli scavi, «la conservazione delle impronte 
richiede una sorta di miracolo» e quello di 
Le Rozel è un caso particolarmente fortu-
nato.  
Prima d’ora erano stati  scoperti  soltanto 
nove gruppi di impronte di Neanderthal, in 
Grecia, Romania, Francia e Gibilterra, ma 
mai così numerosi.  
Le orme che non sono state estratte dalla 
sabbia e modellate sono già state comple-
tamente cancellate dall'aria e dal  vento.  
 
ENNA. TERMINATI I RESTAURI DI  
UN’ALTRA VILLA ROMANA 
A 15 KM DA PIAZZA ARMERINA 
 
Con l’installazione della copertura si sono 
conclusi i lavori finanziati dalla Regione Si-
ciliana di sistemazione dell’area archeologi-
ca della Villa romana di contrada Gerace a 
Enna.  
L’attività di restauro conservativo dei mo-
saici – già messi in luce nelle campagne di 
scavo precedenti – è consistita nella pulizia 
dell’intera zona e nella realizzazione di per-
corsi  di  visita  e  supporti  didattici. 
La struttura, scoperta nel 1994, si trova a 
circa quindici chilometri dalla Villa del Ca-
sale di Piazza Armerina.  
Inizialmente furono riportate alla luce cin-
que stanze e due corridoi. Si tratta del cor-
po centrale di un complesso edificio dotato 
di un peristilio circondato da ambienti abi-
tativi, un locale absidato con tratti pavi-
mentati a mosaico, un corridoio, sale per 
banchetti e cucine. 
Successive  ricerche  hanno  consentito  di 
stabilire che l’area di interesse archeologico 
è di circa tre ettari, sui quali insistono al-
meno dodici costruzioni e tra queste i resti 
di un edificio termale che domina il com-
plesso, con mosaici pavimentali e marmi 
policromi di  almeno quindici  tipi  diversi, 
tutti di provenienza estera.  
La  struttura  presenta  diversi  ambienti, 
compresa una vasca per immersioni, con 
complessi sistemi di riscaldamento tramite 
tubuli in cui circolava l’aria calda. 
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UN VIAGGIO IN GERMANIA:  
LE RIVE DEL LAGO DI COSTANZA 

 
La meta del 
viaggio  di 
Pasqua  di 
quest’anno 
è  stata  il 
frutto di una 
decisione 
improvvisa 

ed anche in qualche misura inattesa: le 
rive del lago di Costanza, fra Austria, Sviz-
zera e Germania. 
Questo lago è sempre stato una meta di 
viaggiatori attirati dal clima mite e dai pae-
saggi festosi e riposanti; anche noi voglia-
mo qualche giorno di relax in una zona a-
mena e ricca di luoghi interessanti sotto 
molti e diversi punti di vista, anche se per 
noi la meta più importante è rappresentata 
dal villaggio palafittticolo di Unterhüldigen. 
Vale però la pena, prima di affrontare que-
sto sito, dedicare qualche parola alla visita 
del Museo Zeppelin di Friedrichshafen, per-
ché si tratta di un luogo davvero degno di 
nota. 
Il grande museo si trova nel centro di que-
sta cittadina e conserva moltissimo mate-
riale relativo ai famosi dirigibili Zeppelin, la 
cui fabbrica aveva sede ai margini del cen-
tro abitato. Colpisce subito, appena entrati, 
la ricostruzione degli ambienti interni del 
dirigibile, dalle sale comuni (bar, sala di 
lettura, sala da pranzo) alle minuscole ca-
bine e servizi, realizzati tutti con materiale 
originale. Un paio di modellini in scala per-
mette di orientarsi prima di entrare diretta-
mente in questi luoghi e sentirsi per un 
attimo passeggeri di un volo transatlantico. 
Molte sale sono poi dedicate ai materiali di 
uso, dalle divise del personale agli attrezzi 
di cucina, per finire con i motori e gli altri 
strumenti che permettevano alle macchine 
di volare. Un’ampia sezione è dedicata alla 
documentazione delle ricerche che prece-
dettero e accompagnarono la costruzione e 

la messa in opera di questi velivoli, e alla 
loro realizzazione pratica. Non si vede da 
nessuna parte però una sezione dedicata 
alla  tragedia  dell’Hindenburg,  il  dirigibile 
andato a fuoco, con molte vittime, all’atter-
raggio a New York negli anni Trenta… 
Dopo  un’insoddisfacente  visita  a  Raven-
sburg,  dove  troviamo  inaspettatamente 
tutto chiuso, il giorno successivo si rivela 
davvero l’apice della nostra vacanza, allie-
tata anche da un albergo delizioso e da un 
ristorante con una gustosissima cucina lo-
cale. 
Il lago di Costanza ospita infatti alcuni dei 
più importanti siti palafitticoli d’Europa che, 
insieme a diversi villaggi francesi, svizzeri 
ed italiani, costituiscono uno dei Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO.  

Si tratta di un cosiddetto “sito seriale”, co-
stituito da 111 località archeologiche, fra 
cui in Italia Ledro, Fiavè e Peschiera, che 
raggruppa  luoghi  distribuiti  su  un  vasto 
territorio, in questo caso le aree subalpine 
e lacustri ai piedi settentrionali e meridio-
nali delle Alpi, dove fra il tardo Neolitico e 
l’Età  del  Ferro  si  stanziarono  numerosi 
gruppi  umani  accomunati  dall’usanza  di 
costruire le proprie sedi sulle rive, o addi-
rittura nell’acqua di alcuni dei maggiori la-
ghi che si distendono nelle prime propaggi-
ni delle catene alpine, spesso in posizioni 
adatte sia alla coltivazione che agli scambi 
commerciali. 
Il nostro obiettivo è la storica ricostruzione 
di un villaggio palafitticolo realizzata a par-
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tire dal lontano 1922 a breve distanza da 
una di queste aree archeologiche, oggi po-
co  riconoscibili.  Il  villaggio  in  questione 
rappresenta anche uno dei centri principali 
del Patrimonio UNESCO, una specie di base 
da sui si può partire per vedere e capire 
quello che è conservato e presentato anche 
negli altri siti. 
Oltre alle ricostruzioni vere e proprie, sono 
disponibili una sala proiezioni in cui viene 
spiegata la storia del sito UNESCO e delle 
ricerche nell’ambito delle palafitte preistori-
che, un piccolo museo con i materiali della 
palafitta di Unterhüldigen e di altri siti di 
varie nazioni (Austria, Svizzera, Francia e 
Italia), un’area laboratorio dedicata ai ra-
gazzi e alle scuole, un’area dove si svolgo-
no esperienze di archeologia sperimentale. 
Nel 2006 venne anche girato qui un film su 
uno di questi esperimenti, con una famiglia 
che visse per una settimana cercando di 
utilizzare solo la tecnologia nota per gli abi-
tanti delle palafitte della zona. 
Nel  villaggio sono rappresentati  tre mo-
menti storici distinti, che il visitatore incon-
tra seguendo un ordine cronologico più o 
meno inverso. A parte le prime due capan-
ne costruite nel 1922 e disposte sull’estre-
ma sinistra per chi entra (ca  4000 a.C.), il 
primo gruppo di edifici è costituito dalla 
ricostruzione di alcune case risalenti alla 
tarda Età del Bronzo (1000 a.C. circa), tra 
cui un magazzino per il cibo, un’officina di 
bronzista e una capanna del capo-villaggio; 
all’esterno un forno a cupola di argilla. 
Il secondo gruppo, unito al primo da una 
passerella di legno anch’essa”palafitticola”, 
è la ricostruzione del villaggio di Unterhül-
digen, più o meno coevo, o poco più recen-
te (X-IX secolo a.C.) alle capanne del pri-
mo gruppo.  Sono qui  presentate  cinque 
delle  ottantasette  capanne  originali.  In 
questo gruppo spicca una capanna di culto, 
segnalata da protomi a becco d’anatra sul 
tetto. Si possono vedere anche una stalla, 
con modelli di animali domestici come do-
vevano essere circa tremila anni fa, e una 

normale abitazione con scene di vita quoti-
diana, interpretate da manichini molto rea-
listici come si trovano spesso ora nei mu-
sei. 
L’ultimo gruppo di edifici ripropone l’aspet-
to del villaggio di Sipplingen, il cui sito si 
trova circa 15 km a nord-ovest di Unterhül-
digen, ed è il più antico, in quanto risale al 
periodo neolitico (3000 – 4000 a.C.). La 
caratteristica principale di questo villaggio 
è la palizzata che lo circonda, dotata di una 
torretta di guardia, che sorge in parte nell’-
acqua e in parte sulla riva del lago. Il vil-
laggio era abitato soprattutto da pescatori, 
cacciatori,  allevatori,  ma  c’erano  anche 
contadini, tessitori, gioiellieri e ovviamente 
artigiani della pietra. Fra le case ricostruite 
si  possono infatti  riconoscere i  luoghi di 
lavoro di  questi  specialisti,  però è stata 
riproposta  anche  una  probabile  capanna 
comune, una specie di “parlamento”, che si 
distingue per grandezza rispetto alle altre 
abitazioni,  più piccole,  costituite  da una 
specie  di  anticamera  coperta  e  da  una 
stanza interna a volte dotata di un forno, 
comunque di un focolare e di un’area per 
dormire; spesso su un lato si aprono delle 
finestrelle, ma in genere questi locali sono 
piuttosto bui e angusti. 
A questo punto si torna sulla terraferma, si 
fa per dire, e si nota un ammasso di legna-
me portato dall’acqua: sono i resti di una 
capanna  distrutta  dalla  piena  del  2009, 
lasciati a se stessi in quanto oggetto di un 
esperimento sul tipo e i tempi di smalti-
mento naturale di questo genere di rifiuti, a 
scopo archeologico. Più in là si vede la ca-
panna usata nel film-documentario citato 
sopra, ora utilizzata per laboratori destinati 
a scuole e famiglie. 
La visita è stata davvero affascinante e per 
un po’ ci ha fatto entrare in un’altra epoca 
e dimenticare la modernità che ci aspetta 
fuori. Da un punto di vista didattico, sono 
convinta  che simili  immersioni  in  mondi 
lontani e diversi sia più efficace di qualsiasi 
lettura, o anche museo, specialmente per i 
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più giovani, che apprendono più dalle im-
magini che dalla parola. 
Nel pomeriggio ci aspetta un’altra meravi-
glia, di tutt’altro genere: visto che siamo a 
due passi, o sarebbe meglio dire a due 
bracciate, ci imbarchiamo sul traghetto e ci 
trasferiamo nell’isola di Mainau, l’isola dei 
fiori. C’ero già stata in piena estate, ma 
siamo adesso in primavera e natu-
ralmente il  paesaggio è diverso. 
Mancano le rose e le  dalie,  ma 
sono largamente compensate da 
una varietà impressionante di tuli-
pani di tutte le fogge e i colori, 
uno  spettacolo  fantasmagorico, 
che anche le fotografie  riescono 
appena a restituire. 
Nonostante ci si sia fermati solo 
pochi attimi per volta in tutto il 
pomeriggio, si può dire che siano 
state le ore più riposanti per lo 
spirito da molto tempo a questa 
parte. 
Il giorno dopo è previsto il trasfe-
rimento in Francia, da cui eviden-
temente  non  possiamo  proprio 
staccarci completamente, con il necessario 
attraversamento della Svizzera. Per neces-
sità, vista la nostra meta intermedia, e per 
scelta, viaggiamo per lo più su strade sta-
tali, il che ci permette di godere il paesag-
gio, ma anche rallenta non poco il cammi-
no. Comunque, dopo aver attraversato un 
numero imprecisato di volte il confine fra 
Germania e Svizzera e viceversa, arriviamo 
nel primo pomeriggio al traguardo agogna-
to, ovvero i resti romani di Augusta Rauri-
ca, vicino a Basilea. 
A poca distanza da Kaiseraugst, una citta-
dina sul Reno, si trovano le rovine di una 
colonia romana fondata nel 44 a.C.nel ter-
ritorio dei celti Raurici da Quinto Munazio-
Planco, governatore della Gallia. Tra l’atto 
di fondazione e la costruzione vera e pro-
pria dell’insediamento passano però alcuni 
decenni,  perché  è  solo  con  l’imperatore 
Augusto che nel 15 a.C. viene rinnovato 

l’atto formale della fondazione e comincia 
la costruzione della città, che anche in quel 
momento, come nel 44, doveva essere un 
presidio a difesa della regione dagli attac-
chi dei Germani e insieme a protezione del-
le vie di transito e di commercio. A questo 
scopo, mentre la città vera e propria sorge 
nella zona pianeggiante di Augst, a Kaise-

raugst, più vicino al Reno, viene 
posto un accampamento militare. 
Dopo questa prima fase, a partire 
dal 50 d.C., mentre la frontiera si 
sposta più a nord, l’accampamen-
to militare viene abbandonato e 
la zona si trasforma in quartiere 
residenziale  e  produttivo,  che 
sostiene la fiorente economia del-
la colonia. Gli abitanti sono per lo 
più di origine celtica, come indi-
cano i nomi conservati sulle iscri-
zioni funebri, ma dovevano esse-
re numerosi anche i veterani delle 
legioni di stanza nel centro, pro-
venienti da varie parti dell’impe-
ro.  Come  sempre  accade  nelle 
città romane, il gruppo dirigente 

viene rapidamente romanizzato, grazie alla 
concessione dei privilegi legati alla cittadi-
nanza e in pochi  decenni l’aspetto della 
città  diventa  indistinguibile  da  quello  di 
qualsiasi  cittadina  in  qualsiasi  parte  del 
territorio dominato da Roma: troviamo an-
che qui templi, foro, terme, teatro, anfitea-
tro, strade lastricate e domus come se ne 
trovano a Roma e in Italia, i cui resti si 
possono visitare nell’ampia a ben tenuta 
area archeologica intorno al museo. 
A partire dalla metà del III secolo d.C. ini-
zia una lenta fase di decadenza, legata al-
l’indebolirsi progressivo del controllo di Ro-
ma sulle zone di confine; nel 280 viene 
costruita una fortificazione sul promontorio 
di Kastelen, che domina l’area del museo, 
dove si riunisce la guarnigione militare e 
quello che resta della popolazione civile; 
nel IV secolo la fortezza viene abbandona-
ta, insieme ai quartieri circostanti e guarni-
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gione e popolazione si rifugiano in un nuo-
vo forte, il Castrum Rauracense, sulla riva 
del Reno, distrutto e subito ricostruito fra il 
351 e il 352. Nel V secolo la zona viene di 
fatto abbandonata dalle legioni. 
I materiali rinvenuti negli scavi condotti in 
quest’area sono conservati nel bel museo 
già citato, dove è possibile vedere i risultati 
degli scavi condotti a partire dagli 
anni 40 del secolo scorso. In effetti 
le rovine di Augusta Raurica sono 
note da secoli e, come sempre ac-
cade, le pietre degli edifici antichi 
sono state riutilizzate fin dall’epoca 
antica come pietre da costruzione. 
I primi scavi condotti per interesse 
scientifico furono quelli di un uma-
nista locale, Basilius Amerbach, nel 
XVI secolo. Poi l’interesse rinacque 
fra XVIII e XIX secolo, il che causò 
la spoliazione di elementi architet-
tonici provenienti dalla colonia per 
arricchire i giardini pubblici e priva-
ti di Basilea. L’interesse scientifico 
conobbe una ripresa solo a metà 
del XX secolo, in particolare negli 
anni Sessanta la costruzione dell’autostra-
da obbligò a diverse campagne di scavi di 
emergenza nell’area soprattutto di Kaise-
raugst, mentre finalmente i resti della città 
venivano posti sotto tutela dal governo fe-
derale elvetico. Questo produsse la costru-
zione del museo da un lato e la conserva-
zione del patrimonio archeologico, in buona 
parte ancora sotterrato ma comunque al 
sicuro. 
Fra i materiali conservati nel museo spicca 
un eccezionale tesoro d’argento dal peso 
totale di  cinquantotto chili,  costituito da 
duecentosettanta pezzi, molti dei quali con 
splendide  decorazioni  figurate,  trovato  a 
Kaiseraugst, nel Castrum Rauracense, nel 
1961, in seguito agli sbancamenti per la 
costruzione dell’autostrada. Si tratta di un 
insieme di piatti, vasi, tazze e altri oggetti 
che costituivano il patrimonio di una fami-
glia importante; alcuni dei pezzi sono doni 

dell’imperatore ai suoi funzionari apparte-
nenti a questa famiglia, in segno di stima 
e per consolidarne la fedeltà: la lavorazio-
ne è quindi tutt’altro che provinciale e 
appartiene ai laboratori più raffinati del-
l’impero. Fu seppellito in un momento di 
crisi, probabilmente nel 351-352 ed evi-
dentemente mai più recuperato dai legitti-

mi proprietari. Di questo tesoro e 
degli  altri  monumenti si parlerà 
però  più  approfonditamente  in 
altra sede. 
Il tesoro in effetti vale da sé la 
visita, ma tutto l’insieme è inte-
ressante e ben tenuto, anche la 
Domus Romana costruita a fianco 
del  museo,  una  ricostruzione  a 
grandezza naturale di una domus 
di Pompei, che ha la funzione di 
far vedere in modo più immediato 
e  comprensibile  ad un pubblico 
generalizzato quello che i mate-
riali esposti possono solo suggeri-
re. Quindi ecco un atrium, un tri-
clinium, un cubiculum a grandez-
za naturale, in cui si può entrare 

per aggirarsi a curiosare fra gli oggetti e i 
mobili accuratamente ricostruiti; c’è an-
che un carro su cui si può salire per sen-
tirsi un po’ come un mercante di epoca 
imperiale… 
La sosta ad Augusta Raurica è dunque 
piacevolissima e ci mette nelle condizioni 
migliori per affrontare gli ultimi giorni di 
viaggio, destinati a questo punto unica-
mente al divertimento, e infatti il giorno 
successivo è tutto un turbinare di giri al 
mercato di Pasqua di Colmar, che è bello 
veramente come dicono le brochure infor-
mative (raccomando l’esposizione di uova 
vere dipinte) e, poiché “resistiamo a tutto 
tranne che alle tentazioni”, eccoci di nuo-
vo a Riquewhir, da cui usciamo cariche 
come muli di una serie di oggetti per lo 
più inutili ma troppo belli… 
Al prossimo viaggio! 

SILVIA CIAGHI 
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In concomitanza con la mostra ‘Altino pri-
ma di Venezia. Patavium, Altinum e la 
laguna’ (Padova 9/03 - 14/04 2019), è 
stato organizzato un evento presso il Co-
mune di Padova per presentare alla cittadi-
nanza i risultati di alcuni recenti studi, ri-
guardanti  proprio  i  luoghi  oggetto  della 
mostra.  
Nel  primo  intervento  Paolo  Mozzi 
(Dipartimento  di  Geoscienze,  Università 
degli studi di Padova) ha presentato i risul-
tati degli studi basati sul telerilevamento, 
ovvero sull’analisi di immagini riprese dall’-
alto. Questi studi hanno portato a delineare 
con estrema chiarezza la forma urbis della 
città di Altino. 
Nel secondo intervento Diego Calaon, ar-
cheologo dell’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia, sulla base delle recentissime inter-
pretazioni  degli  spazi  e delle  stratigrafie 
torcellane, ha raccontato come Torcello e la 
laguna possano essere considerati “un pez-
zo di Altino”, una parte rilevante della città, 
ovvero il luogo degli scambi commerciali 
per il periodo tardoantico e altomedievale. 
La presentazione di Paolo Mozzi  è stata 
particolarmente interessante anche per il 
carattere interdisciplinare del lavoro svolto. 
Lo studio ha dato i primi risultati nel luglio 

del 2007, analizzando gli output del teleri-
levamento, senza l’utilizzo dei  droni  che 
all’epoca non erano ancora disponibili.  
La città di Altino ha origini molto antiche, 
risalenti al I millennio a.C. e la romanizza-
zione è stata l’ultimo atto della sua storia. 
Il suo territorio presenta diverse sovrappo-
sizioni archeologiche, di cui la città romana 
è lo strato più superficiale.   
Nel luglio del 2007, le condizioni meteo 
estive di siccità e di conseguente stress 
termico della vegetazione che attualmente 
ricopre l’antica Altino, hanno permesso di 
immortalare  una foto  nella  quale  risulta 
straordinariamente rilevata la pianta dell’-
antica città, ed alcuni degli edifici principali. 
Da questa foto, proiettata nel corso della 
presenta-
zione, 
sono indi-
viduabili 
per  e-
sempio  il 
tracciato 
della  ‘Via 
Annia’,  il 
Foro,  il 
Teatro, 
l’Anfitea-
tro, ed uno schema di reticolo urbano.  
Successivamente, tramite i metodi scienti-
fici di interpretazione propri del telerileva-
mento, è stato possibile ricavare un’ipotesi 
della pianta della città.  
All’epoca, la notizia ha avuto grande diffu-
sione anche al di fuori dei confini nazionali. 
Inoltre, negli  anni successivi, grazie alle 
condizioni meteo del periodo estivo tipiche 
della zona, è stato possibile effettuare altri 
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rilevamenti  favorevoli  ed approfondire le 
ricerche tramite l’elaborazione di altre foto 
utilizzando  in  particolare  la  prospezione 
magnetica. 
Alla fine di questa prima relazione sono 
stati illustrati brevemente i recenti studi, 
ancora in corso, sulla laguna di Altino, per 
individuare come si potesse presentare in 
età romana.  
In particolare, queste ricerche si  basano 
sull’analisi dei delta endolagunari dei fiumi 
del territorio (Sile, Tagliamento, eccetera).  
Diego Calaon ha prospettato una interes-
sante nuova interpretazione sull’abbandono 
di Altino dopo l’età romana e la conseguen-
te nascita di una città nuova sulla laguna.  
Le analisi sui reperti archeologici rinvenuti 
nell’isola di Torcello portano alle conclusioni 
che nell’isola fu costruito il porto altome-
dioevale di Altino.  
Gli scavi testimoniano infatti la costruzione 
di rive artificiali in legno, e di magazzini; si 
tratta dei reperti più antichi ritrovati a Tor-
cello, risalgono al VI°, VII°, alcuni anche al 
V° secolo: sono state considerate dagli ar-
cheologi infrastrutture legate al porto.  
Queste grandi costruzioni richiesero a suo 
tempo il trasferimento di manodopera sul-
l’isola, inizialmente schiavi, che furono co-
stretti a risiedervi stabilmente; fu così co-
stituito un primo embrione di  comunità, 
che successivamente si  sarebbe evoluto, 
portando alla presenza di una élite vescovi-
le  e  alla  conseguente  costruzione  della 
chiesa (di epoca successiva alle strutture 
portuali).  
Altro indizio interessante: i materiali utiliz-
zati per le costruzioni di Torcello provengo-
no da Altino. Questi dati oggettivi portereb-
bero quindi a reinterpretare la storia fin qui 
tramandata,  escludendo  l’abbandono  di 
Altino a causa delle invasioni barbariche 
ma prospettando altre motivazioni di carat-
tere commerciale. 
Diego Calaon ha sottolineato il fatto di co-
me il materiale utilizzato per la costruzione 
di Venezia sia in gran parte proveniente da 

Altino e da Torcello. Si tratta in pratica di 
una operazione di montaggio e smontaggio 
degli edifici comprovata dallo studio di vari 
reperti.  Per  esempio,  dopo  il  crollo  del 
campanile di S Marco ad inizio '900 si è 
potuto verificare che i mattoni usati erano 
di epoca romana. 
Sarebbe interessante  capire  come mai  i 
veneziani abbiamo asportato tutto il mate-
riale di valore dall'isola di Torcello lascian-
do però intatte la Basilica di S Maria Assun-
ta e Chiesa di Santa Fosca.  
Alla conclusione delle presentazioni, è stata 
organizzata la visita guidata alla mostra 
organizzata  nel  Salone,  al  Palazzo  della 
Ragione. 
La mostra evidenzia in particolare la ric-
chezza dell’antica città romana, ed i suoi 
contatti con Padova, anche grazie al colle-
gamento dei due centri tramite la Via An-
nia.  Lungo il percorso della  mostra sono 
presenti dei plastici in varia scala con la 
mappa di Altino, desunta dai citati studi 
tramite il telerilevamento.  
Un reperto archeologico dallo straordinario 
valore  simbolico,  proveniente  dal  Museo 
Archeologico Nazionale di Altino, arricchi-
sce l’esposizione. Si tratta di una barretta 
votiva, risalente al VI secolo a.C., rinvenu-
ta nel santuario di Altino in località Forna-
ce. Su una delle facce un’iscrizione in lin-
gua venetica ricorda che “Tursanis pata-
vnos fece un dono” alla divinità del santua-
rio altinate.  
Particolarmente  interessante  è  il  termi-
ne patavnos – patavino –, aggettivo deri-
vato dal nome di “Padova”: esso rappre-
senta la prima attestazione venetica del 
nome della città nella forma Patava.  

E. Z. 
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Alberto Elli 
ARMENIA  
Arte, storia e itinerari  
della più antica nazione cristiana 
Ed. Terra Santa, Milano 2019 
Pagg. 400 - Euro 28,00 
 
Ponte tra Asia ed Europa, l’Armenia è 
ancora oggi un Paese immeritatamente 
poco conosciuto. 
Solo negli ultimi anni il turismo ha co-
minciato a considerare anche questa 
nazione, le cui vicende hanno molto da 
insegnarci: in particolare l’ostinazione 
a rimanere legati alle proprie radici, 
linguistiche e religiose, ritenute indi-
spensabili a mantenere un’identità di 
popolo, sfuggendo al pericolo dell’assi-
milazione.  
La guida Armenia. Arte, storia e iti-
nerari della più antica nazione cri-
stiana di Alberto Elli, studioso e viag-
giatore appassionato, conoscitore di 
lingue antiche (accadico, sumerico, 
ebraico, siriaco, etiopico classico, ara-
bo, armeno), vuole essere un aiuto a 
quanti decidono di compiere un viaggio 
sull’altopiano armeno, portandoli a 
comprendere un aspetto fondamentale 
di questa cultura e cioè la sua identità 

cristiana, coraggiosamente difesa in un 
ambiente in cui la pratica religiosa non 
è molto diffusa, soprattutto dopo la 
lunga dominazione sovietica. 
Non è una guida nel senso tecnico del 
termine e come molte altre che si tro-
vano in commercio. Infatti, mancano 
completamente le informazioni relative 
agli alberghi, ai trasporti, all’organizza-
zione del viaggio. 
Si è voluto dare la preferenza a quei 
dati che permettono al turista interes-
sato di capire e conoscere il popolo ar-
meno e il suo patrimonio storico e cul-
turale. Vengono presentati, in modo 
accurato e dettagliato,  una cinquanti-
na di siti selezionati con cura tra le 
molte decine che l’Armenia può offrire 
pur essendo geograficamente un terri-
torio molto limitato. 
Il patrimonio culturale dell’Armenia si 
impernia principalmente sulla sua reli-
gione  -  non possiamo infatti dimenti-
care la millenaria Chiesa armena e 
l’importanza del monachesimo in que-
st’area e i suoi riflessi sulla cultura tra-
dizionale (arte, architettura e lingua).  
L’Armenia ha una superficie di solo cir-
ca 30 mila chilometri quadrati, un de-
cimo dell’ Italia ma ha conservato una 
concentrazione di monasteri, per lo più 
del periodo medievale, assolutamente 
rilevante. 
Sopravvissuti alle distruzioni degli uo-
mini e della natura – l’Armenia è anche 
tragicamente Paese di terremoti –, 
questi monasteri emanano ancor oggi 
un sentimento di spiritualità profonda, 
chiaramente percepibile a chi li visita e  
che aiuta a risalire alla storia di questo 
popolo particolarmente legato alle pro-
prie radici. 
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DUE PASSI NELLA STORIA 

L’ ABBAZIA DI SANTA MARIA DELLE 

CARCERI 

 

In località Carceri, a 5 Km da Este, sulla 
statale tra Padova e Rovigo sorge l’Abbazia 
fondata nel XII secolo ad opera dei Monaci 
Agostiniani. 
Attraverso la monumentale porta d’ingres-
so si entra in ciò che rimane di quello che 
era un grandioso comprensorio abbaziale. 
La sua lunga storia infatti è stata scandita 
da periodi di splendore alternati a periodi di 
decadenza, spogliazioni e distruzioni dai 
quali però è risorto ogni volta. 
Gli agostiniani rimasero circa 4 secoli e si 
prodigarono nel bonificare queste terre dif-
ficili erigendo argini per imbrigliare le ac-
que, costruendo strade e rendendo fertili 
ed abitabili le campagne. La loro abbazia 
era conosciuta come ospizio in cui alloggia-
vano i pellegrini del nord Europa diretti 
verso Roma. 
Nel 1407 gli Agostiniani lasciarono Carceri 
decimati dalle carestie dovute alle pestilen-
ze ed alle invasioni delle cavallette assai 
frequenti in quei tempi. 
E’ di questo periodo il piccolo chiostro ro-
manico di cui rimane solo un lato. Luogo 
silenzioso di grande suggestione dal quale 
si accede al Giardino dei Profumi realizzato 
recentemente da un gruppo di volontari 
con lo scopo di far rivivere le conoscenze e 
l’interesse dei monaci per la cultura delle 
piante officinali. 
Papa Gregorio XII trasferì il possesso e la 
cura dell’abbazia ai Monaci Camaldolesi che 
vi rimasero tre secoli. Fu questo un periodo 
di straordinario splendore per la struttura 
che contava di ben 4 chiostri, una bibliote-
ca, una foresteria per i pellegrini. Fu eretta 
inoltre l’attuale chiesa che nel 1643 fu be-
nedetta da San Gregorio Barbarigo.  
I Camaldolesi avevano creato una vera e 
propria Accademia degli Studi in collabora-
zione con l’Università di Padova. 
L’Abbazia era molto ricca grazie alle stalle 

con centinaia di bovini, il forno per la cot-
tura delle ceramiche, i vari lasciti, preben-
de, decime, ed oltre 3600 campi padovani 
bonificati e coltivati. 
Di questo periodo aureo rimangono il gran-
de chiostro del ‘500, la chiesa ed il coro, la 
sala affrescata della biblioteca un tempo 
ricca di codici e libri stampati, molti dei 
quali asportati dai monaci stessi all’epoca 
della soppressione,  rubati e venduti. 
Nel 1690 Papa Alessandro VIII soppresse 
l’Abbazia e i suoi territori vennero messi 
all’asta per finanziare la Repubblica di Ve-
nezia nella guerra contro i turchi. 
Il complesso degli edifici monastici con tut-
te le opere d’arte che vi erano contenute fu 
acquistato dalla nobile famiglia dei conti 
Carminati che trasformarono il sito in una 
grande azienda agricola. 
I Carminati rimasero proprietari per 250 
anni fino al 1951 quando, dopo aver ven-
duto case e campagne per sanare i loro 
debiti di gioco, cedettero la rimanente pro-
prietà alla Parrocchia di Carceri.  
Da quel momento grazie all’interessamento 
di Fondazioni, Enti Pubblici e la Curia di 
Padova si sono potute realizzare varie ope-
re di restauro e mantenere in vita l’Abbazia 
meta di gite scolastiche, raduni scout e 
passeggiate. 
Al primo piano del chiostro cinquecentesco 
è stato allestito il Museo della Civiltà Con-
tadina.  
La mostra permette l’esposizione di moltis-
simi attrezzi, utensili e oggetti riproponen-
do gli ambienti della casa, della stalla, della 
lavorazione della canapa e delle molte altre 
attività artigianali di questo territorio. 
Il luogo è dunque valido per conoscere una 
ricca e poliedrica realtà veneta che ha at-
traversato i secoli.  

ELISABETTA ZOPPINI 

__________________________________ 

 
Orari di apertura: 
sabato 15.30-18.30  
domenica 10.30-12.00 / 15.00-19.30 
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“VAN GOGH, MONET, DEGAS” 
The Mellon Collection of French Art 

from the Virginia Museum of Fine Arts 

PADOVA, PALAZZO ZABARELLA 
26 ottobre 2019 – 01 marzo 2020  

Palazzo Zabarella ospita, in esclusiva per 
l’Italia, oltre 70 capolavori di Edgar Degas, 
Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo 
Picasso e Vincent van Gogh e altri, che ce-
lebrano Paul e Rachel ‘Bunny’ Lambert Mel-
lon, due tra i più importanti e raffinati me-
cenati del Novecento.  
La mostra, curata da Colleen Yarger, capo 
dipartimento ad interim e curatrice del ca-
talogo della Mellon Collection, presenta una 
preziosa selezione di opere provenienti dal-
la Mellon Collection of French Art dal Virgi-
nia Museum of Arts, che copre un arco cro-

nologico che dalla metà dell’Ottocento, 
giunge fino ai primi decenni del Novecento, 
compreso tra il Romanticismo e il Cubismo, 
passando attraverso la straordinaria stagio-
ne dell’Impressionismo.  
Parigi, per tutto il XIX secolo fu la città che 
maggiormente ispirò gli artisti. I lavori di 
van Gogh, Pierre Bonnard, Maurice Utrillo 
rivelano sia vedute famose che poco cono-
sciute, luoghi di festa e scorci delle strade 
e dei vicoli della capitale francese, a cui i 
coniugi Mellon rimasero intimamente legati 
per tutta la loro vita.  
La rassegna continua analizzando i quadri 
di figura umana e di ritratto. Qui s’incon-
trano dipinti di maestri quali Gustave Cour-
bet, Edgar Degas, Claude Monet, Pierre-
Auguste Renoir, Paul Cézanne e altri, in cui 
le persone non sono colte in pose formali, 
quanto in luoghi come le loro case, i loro 
giardini o in contesti sociali.  
Il tocco impressionista, immediato e vi-
brante, era particolarmente adatto per co-
gliere gli effetti dell’acqua. Nella sezione 
dedicata a questo elemento, spicca A Man 
Docking His Skiff (Uomo che ormeggia la 
propria barca) di Gustave Caillebotte, nel 
quale l’artista rivela la sua grande capacità 
nel cogliere le macchie di luce e di ombra, 
senza dimenticare i dipinti di Eugène Bou-
din, Édouard Manet, Berthe Morisot che 
ritraggono la vita sulle spiagge d’inizio se-
colo scorso.  
Chiude idealmente la mostra, una raffinata 
selezione di opere impressioniste, con due 
paesaggi di Monet, un ritratto di Renoir e 
una delle famose ballerine di Degas.  
__________________________________ 
Orari:  

tutti i giorni: 9.30-19.00  

La biglietteria chiude 45 minuti prima  
 

Info e prenotazioni: 

Tel. (+39) 049 87 53 100  

www.palazzozabarella.it  

info@palazzozabarella.it  
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L'EGITTO DI BELZONI 
Un gigante nella terra delle piramidi 

Centro Culturare Altinate S. Gaetano 
Via Altinate 71 - Padova 
25 ottobre 2019 - 28 giugno 2020 

Esploratore, ingegnere, pioniere dell’ar-
cheologia moderna, padre dell’egittologia 
mondiale, ha ispirato George Lucas nella 
creazione di Indiana Jones. Il padovano 
Giovanni Battista Belzoni è stato l’esplo-
ratore più importante e meno ricordato 
del XIX secolo, protagonista di una vita 
straordinaria e avventurosa poco cono-
sciuta in Italia. 
Nato e vissuto al Portello, il cuore antico 
e popolare di Padova, Giovanni Battista 
Belzoni sognava di diventare ingegnere 
idraulico, ma la Storia aveva per lui altri 

15 

programmi. La natura gli donò un’enor-
me statura oltre i 2 metri e una forza 
erculea per cui era conosciuto come “The 
Great Belzoni”. Aveva soprattutto intelli-
genza, coraggio, uno straordinario intuito 
e amore disinteressato per l’archeologia, 
tutte qualità che seppe mettere a frutto 
in una vita sin da subito avventurosa tra 
Roma, Parigi e Londra, fino ad arrivare 
nel paese che lo avrebbe reso famoso. 
Le ricostruzioni di ambienti, tecnologia 
digitale ed effetti speciali rendono la mo-
stra un luogo appassionante per grandi e 
piccoli, mentre i preziosi reperti esposti 
lo rendono eccezionale.  
Saranno presenti oggetti recuperati per-
sonalmente da Belzoni o da Drovetti, 
Salt e Ricci - alcuni tra i personaggi che 
lo hanno accompagnato nelle esplorazio-
ni – insieme ai prestigiosi pezzi d’antichi-
tà provenienti dai Musei italiani e stra-
nieri, alcuni in mostra per la prima volta. 
Il percorso espositivo è incentrato sui tre 
viaggi in Egitto compiuti da Belzoni, vis-
suti in prima persona dallo spettatore 
grazie alla combinazione di alte tecnolo-
gie immersive con esperienze multime-
diali complete. Le riproduzioni di monu-
menti e pezzi storici in scala reale rega-
leranno un impatto visivo ed emotivo 
unico, mentre monitor posizionati strate-
gicamente daranno approfondimenti te-
matici sulla storia e la cultura dell’Egitto 
antico. Ad accompagnare il visitatore, 
tavole illustrate, originali, disegnate a 
mano dall’esploratore padovano.  
________________________________ 
Orari: 
lunedì - giovedì 9:00 - 19:00 
venerdì e sabato 9:00 - 24:00 
domenica e festivi 9:00 – 20:00  
 
Info e prenotazioni: 

Tel.  049 8204857  -  02 92897792 
Www.legittodibelzoni.it 
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GIRO COMPLETO IN 10 
TAPPE DELLE MURA DI 
PADOVA, MEDIEVALI E 
RINASCIMENTALI FINO A 
DOMENICA 15 DICEMBRE  
 
Il monumento cittadino più 
imponente e, allo stesso tem-
po meno conosciuto, è costi-
tuito senz’altro dalle mura di 
Padova.  
Le mura rinascimentali, infat-
ti, costruite dalla Serenissima 
Repubblica in parte rimaneg-
giate per aprire strade nel cuo-
re del centro storico, in parte 
usurate dal tempo e dall’incu-
ria, si ergono in un percorso 
di ben 11 km alle quali però ci 
sono già aggiungere brevi trat-
ti e tracce delle mura comuna-
li e carraresi ed il Castello 
Carrarese. 
Da oltre 30 anni, impegnato 
nella tutela e nella valorizza-
zione della cinta muraria è 
il Comitato mura di Pado-
va che continua nella sua ope-
ra di diffusione della cono-
scenza di questo manufatto 
con la realizzazione di questri 
percorsi, tutte le domeniche 
dalle 9.30 alle 12.30. 
 
INFO: http://
www.muradipadova.it/lic/
tutto-lanno-a-ciclo-continuo-
gira-le-mura-in-dieci-
tappe.html 

ANDIAMO IN VISITA A: 
NOVE (VI), MUSEO DELLA CERAMICA 
 
Nove, comune del Vicentino, famoso sin dal Settecento per 
la produzione di ceramiche artistiche, ha inaugurato nell'a-
prile del 1995 il Museo della Ceramica. 
Ricavato nella sede di Palazzo De Fabris, che fino a qualche 
anno fa ospitava il locale Istituto d'Arte per la Ceramica, il 
Museo vuole proporsi come luogo di studio e di incontro per 
quanti vogliono conoscere o approfondire questa arte. 
La collezione, ripartita per epoche, documenta ampiamente 
la storia della ceramica veneta, novese e vicentina in parti-
colare, dal '700 ai nostri giorni, oltre a presentare alcuni 
interessanti oggetti di epoche precedenti.  
Nel XVII secolo la crescente richiesta e la diffusione in Eu-
ropa delle preziose porcellane cinesi  indusse i ceramisti 
olandesi ad imitarne la lavorazione invadendo anche i mer-
cati della Serenissima. 
Il Senato veneziano nel 1728 tentò di porvi rimedio stimo-
lando la produzione interna con agevolazioni  fiscali per chi 
fosse riuscito a  produrre porcellane e a migliorare le maio-
liche. Il momento era favorevole per Giovanni Battista An-
tonibon, il quale aprì nel 1727 a Nove quella che sarebbe 
diventata la più importante fabbrica di ceramiche della Re-
pubblica Veneta e che nel 1732 ottenne il privilegio dal Se-
nato di essere esente da tutti i dazi per venti anni. 
Pasquale Antonibon, che successe al padre nel 1738, nel 
1762 riuscì in un’altra impresa importante: la produzione 
della porcellana.  
Nel 1770 si diffuse in Italia la terraglia, un impasto ottenu-
to in Inghilterra 50 anni prima, che per  il basso costo ave-
va causato grande concorrenza alle maioliche e alle porcel-
lane italiane: la fabbrica Antonibon realizzò nel 1786 una 
terraglia economica e identica all’originale. 
All’inizio dell’Ottocento, nonostante la grave crisi politico-
economica, alcune manifatture novesi riuscirono a   pro-
sperare proprio grazie alla terraglia; si rinunciò alla produ-
zione di lusso destinata ai nobili ormai decaduti e si puntò 
su una vasta  clientela, anche se più modesta, a cui si de-
stinarono nuovi soggetti e tecniche: nacquero così le cera-
miche  popolari. 
 
INFO 
Da MARTEDI' a SABATO dalle ore 10.00 alle 13.00 
DOMENICA e festivi dalle 14.30 all 18.30 
Tel.  0424 597550  
www.museonove.it 



MOSTRE & MUSEI 

 

 

GADV - SERATE APERTE AL PUBBLICO 

     
 
 

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO         GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO           
 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno DECIMO)ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno DECIMO)  
c/o la Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, Cadoneghe (PD)c/o la Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, Cadoneghe (PD)  

 

IL VENERDI’ SERA DA OTTOBRE 2019 A  MAGGIO 2020  IL VENERDI’ SERA DA OTTOBRE 2019 A  MAGGIO 2020  --  ORE 21  ORE 21  

 
APPUNTI DI ARTE E STORIA APPUNTI DI ARTE E STORIA   

 
18  Ottobre   Serata inaugurale Adriana Martini 
25  Ottobre  I colori nel medio evo Adriana Martini 
 
8   Novembre   Il Gattamelata Francesco Jori 
15 Novembre  Le città nel medio evo Adriana Martini  
22 Novembre  La nascita della medicina moderna a Padova Laura T allandini 
29 Novembre Francesco Morosini Alberto Olivi 
 
13  Dicembre  La festa della luce: tradizioni medievali del Nata le Adriana Martini 
 
10  Gennaio  Bianca Cappello Alberto Olivi 
17  Gennaio Donne al potere nell'antico Egitto Enzo Sabbadin 
24  Gennaio I miti della Dea Madre Adriana Martini 
31  Gennaio  Sciamani e stregoni nella preistoria Silvia Ciaghi  
 
7   Febbraio La serrata del Maggior Consiglio Alberto Olivi 
14 Febbraio Il Gran Tour Elisabetta Zoppini 
21 Febbraio ASSEMBLEA GADVASSEMBLEA GADV  
28 Febbraio Le comunicazioni nel Mediterraneo Bruno Crevato-Sel vaggi 

 
FRAGMENTA ARCHAEOLOGICAFRAGMENTA ARCHAEOLOGICA  

 
6   Marzo La viabilità nel mondo antico Adriana Martini 
13 Marzo Il console Gaio Sempronio Tuditano Bruno Crevato-Se lvaggi 
20 Marzo Le vie della X Regio Adriana Martini 
27 Marzo Augusta Raurica Silvia Ciaghi 
      
3   Aprile I Ching - L'antico testo classico cinese Sandra Pao letti 
17 Aprile  Il Leone di San Marco Alberto Olivi  
 
8   Maggio Santa Maria a Vico Antonio Stievano  
15 Maggio  Ariminum - la Rimini romana Sandra Paoletti 
22 Maggio  Zara archeologica Enzo Sabbadin 
29 Maggio  Dalmazia veneziana Bruno Crevato-Selvaggi 
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GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

PADOVA 
 
DIREZIONE E SEDE 
Via F. Guardi 24bis - Padova 
Tel. 335 56 23 912 
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--2020  

 
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 
 

SEDE LEGALE  - VIA FRANCESCO GUARDI 24BIS  -  35134 PADOVA (ITALY)  

 presidentheritageforum@gmail.com 

 
 

 

 

l 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 a partire dal 2012 - uno o più SEMINARI DI 8 

ORE (da realizzarsi durante un week end) con l'obiettivo di fornire ai parte-

cipanti 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 Terzo  Seminario 2019  si terrà nel mese di Dicembre in Friuli sul tema del 

programma europeo "EUROPA PER I CITTADINI  -  PROGETTI DELLA SOCIETA’ 

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

tare alla prossima scadenza del bando stesso, programmata per il prossimo 

1 marzo 2020. 
 

La sede, la data, gli orari e l’indirizzo del luogo ove si terrà il seminario sa-

ranno comunicati agli interessati che ne facciano domanda. Il titolo di studio 

richiesto per partecipare al seminario  è la laurea (vecchio e nuovo ordina-

mento, anche triennale). E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e 

parlata e l’invio per mail del  curriculum vitae in formato Europass. 
 
 

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail in testata 

Posti disponibili: 10 

Costo:  da definire con gli organizzatori locali 

Scadenza iscrizioni:  Giovedì 20 Novembre 2019 



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

Nel prossimo numero: 

  
APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:   

Musei  d’Abruzzo 
  
  
  

V.A. DOCUMENTI:V.A. DOCUMENTI:   
Il nuovo museo delle  

Palafitte di Ledro  

Nel prossimo numero: 


