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+ 39 335  + 39 335  --  56 23 912  56 23 912  
 

Dal 1° Ottobre 2019 questo è’ 
l’unico numero di telefono 
per contattare  la redazione 
di Veneto Archeologico e la  
sede di Padova dei Gruppi 
Archeologici del Veneto,   

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 Miani 
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 del venerdì 

sera, ora solo via zoomora solo via zoom 
sono pubblicati  
esclusivamenteesclusivamente  
sulla pagina  

FACEBOOK FACEBOOK   
dell’associazione 

***   
e comunicati ai soci 

tramite 

whattsapp whattsapp e/o mail mail  

 

L’anno sociale 2019-2020 si è 
concluso in anticipo a causa 
della pandemia del Covid-19. 
 

L’anno sociale 2020-2021  è 
partito in ritardo e si svolge 
a distanza, anche per ottem-
perare alle norme sul distan-
ziamento sociale. 
 

Pertanto il programma delle 
serate GADV non sarà pub-
blicato su questa rivista, ma 
sarà distribuito via mail ai 
soci, pubblicato sulla pagina 
Facebook dell’associazione 
e inviato sempre per mail a 
chi altri ne facesse richiesta. 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

ROMA. RIAPRE AL PUBBLICO 

LA DOMUS TIBERIANA 

 

Dopo quarant'anni  di  chiusura,  nella 
seconda parte del 2021 il parco arche-
ologico del Colosseo riaprirà al pubbli-
co la Domus Tiberiana.  

E nel percorso di visita ci sarà anche 
una sala attualmente in corso di scavo 
un ambiente intatto, che non è stato 
toccato né dagli scavi di fine '800, né 
da quelli del '900. Gli scavi di queste 
settimane hanno già raccontato molte 
novità, molte notizie relative alle tante 
diverse epoche nelle quali questo am-
biente è stato occupato.  
Si  è  partiti  dallo  strato seicentesco, 
quello relativo ai Farnese che forse u-
savano questo luogo come discarica, si 
è scesi fino al 1200, con una fossa co-
mune che raccoglie i resti di una intera 
famiglia, sette persone forse falcidiate 
da un'epidemia o da un evento trau-
matico, ancora più in basso lo scavo ha 
portato alla luce materiali del VII seco-
lo di cui è testimonianza un gruzzolo di 
monete e infine si è arrivati al IV seco-
lo dopo Cristo, con una lucerna ancora 
intatta, ritrovata al suo posto in una 
nicchia del muro. 

La visita partirà dal Clivio della Vittoria 
sul quale si affacciano diversi ambienti 
della reggia. Sei sale che verranno al-
lestite per illustrare quello che fu que-
sta fastosa residenza raccontando an-
che attraverso i risultati degli scavi di 
queste settimane e poi con reperti per-
tinenti che erano custoditi nei depositi 
del parco, la vita quotidiana, l'econo-
mia, la religione del  grande palazzo 
imperiale eretto da Tiberio sulle pendi-
ci occidentali del Palatino. 
 
BETLEMME, TROVATO CALAMAIO 

DI 2000 ANNI FA 

 
Un calamaio di argilla risalente a due-
mila anni fa è stato ritrovato fra i resti 
di un grande edificio a sud di Betlem-
me, nell'area archeologica di Khirbet 
Brachot ai bordi del deserto di Giudea. 
Lo ha reso noto il responsabile per l'ar-
cheologia  nell'Amministrazione  civile 
israeliana per la Cisgiordania. Si tratta, 
ha aggiunto, di un reperto molto raro 
nel suo genere: finora negli scavi isra-
eliani ne erano stati recuperati solo u-
na decina. 
Rimasto intatto nei secoli, il calamaio è 
composto da un cilindro dalla base di 
alcuni centimetri e da un raffinato ma-
nico ricurvo. Studiosi del vicino Centro 
accademico Herzog ritengono possibile 
che appartenesse ad uno scriba o ad 
un commerciante. Secondo i media il 
calamaio è ritenuto contemporaneo al-
le celebri pergamene di Qumran, venu-
te alla luce decenni fa sulla sponda oc-
cidentale del Mar Morto. La sua pre-
senza in una zona relativamente remo-
ta (40 km a sud di Gerusalemme) pare 
confermare che all'epoca la diffusione 
della scrittura fosse alquanto estesa. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

SCOPERTA FUCINA DI RAME DI 

3.000 ANNI FA IN HUBEI 

 

Una grande officina per la lavorazione 
del rame, risalente alla dinastia Shang, 
al potere in Cina tra il 1600 e il 1046 
a.C., è stata scoperta dagli archeologi 
nella  provincia  centrale  cinese  dello 
Hubei. 
Secondo alcuni ricercatori dell'Istituto 
provinciale per la tutela dei beni cultu-
rali  e  l'archeologia  e  della  Peking 
University, il sito storico di Guoyuan-
zui, nel distretto di Huangpi della città 
di Wuhan, offre uno sguardo sul pro-
cesso  completo  di  fabbricazione  del 
bronzo di circa 3.000 anni fa in Cina, 
dalla realizzazione degli stampi alla fu-
sione della lega metallica. 
Gli archeologi hanno iniziato a portare 
alla luce il sito nel 2019 e finora vi 
hanno  scoperto  una  piattaforma  da 
1.100 metri quadrati su cui venivano 
eseguite diverse fasi del processo di 
produzione del bronzo. 
 
POMPEI: TORNANO LE COLONNE 

DELLA CASA DEL FAUNO 

 

Le quattro colonne della Casa del Fau-
no, una delle ville più lussuose dell'an-
tica Pompei, sono tornate restaurate 
ad adornare l'atrio tetrastilo che costi-
tuiva l' accesso alla zona privata della 
casa. 
Un lungo lavoro con materiali e tecni-
che moderne ha preceduto la reinstal-
lazione della quattro colonne nella se-
de dalla quale erano state sradicate 
per essere poi curate e analizzate da 
archeologi e restauratori.  
Un pool di studiosi e tecnici che sono 
intervenuti  con  pulitura,  trattamento 

biocida, stuccatura, consolidamento e, 
infine, protezione dei quattro speciali 
reperti.  
Le quattro colonne, hanno sopportato - 
in quasi 2000 anni - tutte le avversità 
della  Storia.  Durante  un  bombarda-
mento  nel  settembre  del  1943  due 
bombe caddero nell'atrio tetrastilo del-
la Casa del Fauno (estesa su un intero 
isolato per circa 3 mila metri quadrati), 
e rasero al suolo tre delle quattro co-
lonne corinzie in tufo, decorate in stuc-
co. Rimaneva integra solo la colonna 
esposta a Nord. Altri danni li ha causati 
il terremoto del 1980.  
La mano dell'uomo subito dopo i due 
eventi  distruttivi, è intervenuta rico-
struendo le colonne, ma utilizzando i 
metodi e materiali in uso all'epoca, ri-
velatisi in seguito non idonei, ed inne-
scando vari processi di fratturazione e 
frammentazione della pietra. 
L’intervento attuale è stato particolar-
mente complesso, allo scopo di inter-
venire in maniera integrale.  
In  particolare, si è proceduto smon-
tando e   movimentando da cima a ter-
ra, mediante argano, i componenti sin-
goli di due delle colonne che presenta-
vano gravi problemi di stabilità e uno 
stato fortemente frammentario - quella 
puntellata e quella esposta a sud - per 
poi  condurre il  restauro a  terra  dei 
blocchi.  
Sono dunque stati rimossi tutti quegli 
elementi non più idonei e che anzi nel 
tempo avrebbero causato ulteriori dan-
ni  alla  conservazione come elementi 
metallici, stuccature cementizie e  mal-
te di restauro non più capaci  di soste-
nere le varie parti per sostituirli con 
nuovi materiali di restauro più stabili e 
duraturi. 

5 



APPUNTI DI VIAGGIO 

BELLA ITALIA: TESORI  NASCOSTI  

IN ETRURIA MERIDIONALE 

 

Un ulteriore passo nel passato ci porta 
a Ferento, dove, a pochi chilometri da 
Viterbo, sono ben visibili i resti di una 
città romana di origini molto antiche. 
Infatti  sui due colli  adiacenti  di  San 
Francesco e Pianicara si sono sviluppa-
ti  a partire dall’VIII secolo a.C. due 
centri etruschi, il più famoso dei quali, 
quello sul colle di san Francesco, è no-
to a tutti gli studiosi di archeologia e ai 
sudditi  svedesi,  come  Acquarossa. 
Questa volta però non voglio soffer-
marmi su questa pietra miliare degli 
studi  di  Etruscologia,  ma sul  centro 
anonimo sorto sul colle di Pianicara, 
che, a differenza del suo gemello di-
strutto a metà del VI sec.a.C., soprav-
visse e si trasformò in una cittadina 
romana dalla lunga vita. 
Il suo nome è tramandato in molte for-

me, ma sembra che dovesse chiamarsi 
Ferentium e, come i villaggi etruschi 
più antichi, doveva la sua esistenza al 
ferro presente in abbondanza nel terri-
torio. La città romana sorse probabil-
mente fra la fine del IV e l’inizio del III 
secolo e fu assegnata alla tribù Stella-
tina; divenne municipio in seguito alla 
guerra sociale e in seguito fu ampliata 
e  regolarizzata  urbanisticamente  al 
tempo di Augusto.  L’elemento caratte-
rizzante di questa sistemazione era il 
decumano che percorreva longitudinal-
mente tutto il pianoro in direzione est-
ovest e costituiva un tratto della via 
Ferentana, importante diverticolo della 
via Cassia.  
Probabilmente era dotata di una cinta 
muraria e di sei porte, riconoscibili dal-
le fotografie aeree, vicino alle quali si 
distribuiscono alcuni monumenti fune-
bri di un certo rilievo. 
Fra i resti attualmente visibili, a parte 

un tratto del decumano, si an-
noverano alcune tabernae di età 
giulio-claudia, dove sono state 
rinvenute numerose monete di 
età varie, la maggioranza delle 
quali risale all’età tardo antica; 
fra queste è notevole un aureo 
di Graziano del IV sec.d.C..  
Sempre nella prima metà del I 
secolo d.C.  furono costruiti  a 
spese di alcuni privati cittadini 
(si ricorda per esempio un Se-
xtusHortensius,  sacerdote  dei 
Lari e legatus di Cesare Germa-
nico) il teatro e le terme. 
Il teatro è in effetti l’edificio più 
distintivo di Ferento, in quanto è 
in buona parte ancora in piedi, 
grazie al fatto di essere stato 

6 



APPUNTI DI VIAGGIO 

riutilizzato nel medioevo come fortez-
za. Sono ancora conservati in partico-
lare un piano della scaena, l’orchestra, 
i gradini più bassi della cavea, ricavati 
direttamente nel tufo della zona, e al-
cuni archi portanti delle gallerie ester-
ne. Ben costruita è l’orchestra, pavi-
mentata con lastre di peperino, divisa 
in due settori da una balaustra che cir-
coscrive l’area di magistrati e sacerdoti 
e circondata da un canale di scolo. Es-
sendo ancora perfettamente utilizzabi-
le, è sede di una stagione estiva di 
spettacoli e concerti, che quest’anno si 
preparava in forma ridotta per la situa-
zione di emergenza in corso. 
Innalzato nei primi decenni dell’età au-
gustea, fu oggetto di una ristruttura-
zione architettonica  negli  anni  fra  il 
150 e il 170 d.C. A questa fase appar-
tengono le belle statue di muse ritro-
vate in loco e una copia del Pothos di 
Skopas, ora conservati nel Museo Roc-
ca Albornoz di Viterbo. Ulteriori rifaci-
menti e ampliamenti vennero apportati 
all’edificio scenico in età severiana, tra 
il 196 e il 204 d.C.. 
Intorno al teatro gli altri resti della cit-
tà, più difficilmente riconoscibili, sono 
al  momento  parzialmente  coperti  di 
erba, in quanto quest’anno lo sfalcio è 
stato eseguito in modo sommario, a 
causa della situazione generale. 
Devo ammettere comunque che l’im-
possibilità di andare lontano ci ha con-
sentito di rivalutare il nostro territorio, 
ricordandoci che la sua conservazione 
è un bene comune e una risorsa che 
sarebbe  opportuno  non  trascurare 
quando sarà di nuovo possibile proget-
tare per il futuro. 

SILVIA CIAGHI 

(seconda puntata - fine) 
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Il Moai di VitorchianoIl Moai di Vitorchiano  

  

Davvero il mondo è pieno di sorprese. 
Quest’anno, durante il breve itinerario nell’Italia 
centrale che ho qui raccontato mi è capitato di 
imbattermi in un “moaimoai”, ovvero una gigantesca 
statua, alta sei metri, in peperino, che riproduce 
i monoliti antropomorfi dell’Isoladi Pasqua – Ra-
pa Nui, collocata sola e un po’ spaesata sulla via 
Teverina di Vitorchiano (VT). 
Il termine “moai” indicava la casta di razza bian-
ca che abitava l'isola di Pasqua e che realizzò 
tutte le sculture così chiamate presenti sull'isola, 
e si narra che tale razza detenesse il segreto 
della pietra per realizzarle. Questa statua in par-
ticolare venne scolpita a Vitorchiano nel 1990 da 
undici  maori  della famiglia Atan,  originaria di 
Rapa Nui, giunti in Italia per promuovere il re-
stauro delle loro statue. Viste le caratteristiche 
della pietra locale, il peperino, corrispondenti alla 
pietra vulcanica con cui sono realizzati i moai 
originali, al team cileno risultò facile la riprodu-
zione del monumento, per la quale utilizzarono 
asce e pietre,  secondole tecniche tradizionali. 
Questa statua rappresenta l’unica scultura moai 
al mondo  al di fuori dell’Isola di Pasqua. 
La collocazione originaria della statua era al cen-
tro del piazzale Umberto I, ma nel 2007 venne 
trasferita temporaneamente per essere esposta 
per nove mesi in Sardegna, a Villanovaforru in 
occasione della mostra di arte precolombiana nel 
Museo del Territorio «Sa Corona Arrubia». Tor-
nata a Vitorchianonel 2008, le venne data una 
nuova destinazione,ovvero l'attuale collocazione 
sulla via Teverina. 
Dal punto di vista stilistico il moai è a tutti gli 
effetti  una  riproduzione  fedele  degli  originali 
sull'isola di Pasqua. Attraverso profondi solchi, 
gli  Atan hanno realizzato  un monumento  dai 
tratti duri, semplici e lineari, con il busto appena 
scolpito e il tipico copricapo dettoPukapo. 
Certo è spiazzante trovare questo tipo di opere 
nel cuore del territorio etrusco. Forse però non è 

così strano: anche l’arte etrusca conserva qual-

cosa di estraneo e remoto, per cui non c’è da 

stupirsi se, come i Moai, ha generato nei secoli 

tante leggende. 



PREISTORIA 

STUDIO SU UNA SEPOLTURA  

NEANDERTALIANA 

NEL PERIGORD 
 
I risultati di un ampio studio multidiscipli-
nare hanno permesso di ricostruire, nel sito 
neandertaliano di La Ferrassie, nel Périgord 
(Francia), la presenza di una sepoltura sca-
vata in uno strato sedimentario, nella quale 
41.000 anni fa venne depositato il corpo di 
un bambino di due anni.  

Una fossa scavata in uno spazio preparato 
per l’occasione e il corpo di un bambino di 
due anni adagiato al suo interno: un Nean-
dertal vissuto 41.000 anni fa.  
Questo lo scenario ricostruito da un gruppo 
internazionale di ricerca i cui risultati, pub-
blicati su “Scientific Reports” - una rivista 
specializzata  facente  parte  del  gruppo 
“Nature” – documentano per la prima volta 
che i Neandertal seppellivano i loro defunti. 
Non solo: i resti fossili esaminati apparten-
gono al più recente Neandertal fino ad oggi 
datato in modo diretto. 
Lo studio è stato realizzato da una squadra 
di 14 ricercatori provenienti da cinque pae-
si, guidata dal CNRS e dal Museo Nazionale 
di Storia Naturale di Parigi (Francia) insie-
me  all'Università  dei  Paesi  Baschi 
(Spagna). Il partner italiano è stato il nuo-
vo laboratorio BRAVHO (Bologna Radiocar-
bon laboratory devoted to Human Evolu-
tion)  attivato presso l’Università di Bolo-

gna e l'Istituto Max Planck di Antropologia 
Evolutiva (Germania), che ha realizzato le 
datazioni al radiocarbonio dei reperti, fon-
damentali per ricostruire il contesto tempo-
rale del ritrovamento. 
“Si tratta di risultati sorprendenti, che ag-
giungono un nuovo importante tassello al 
puzzle per comprendere lo sviluppo di com-
portamenti complessi nei Neandertaliani", 
dice il responsabile italiano, Sara Talamo. 
"Questo lavoro dimostra ancora una vol-
ta l'importanza della datazione diretta dei 
resti umani, che in questo caso è caduta 
anche nella parte della nuova curva di cali-
brazione IntCal20 che ha migliorato la riso-
luzione  delle  analisi  al  radiocarbonio". 
L'ipotesi  che i  Neandertal  seppellissero i 
loro morti - con tutte le implicazioni simbo-
liche e comportamentali che sono associate 
a questa pratica - è da tempo oggetto di un 
ampio dibattito. Molti ricercatori sostengo-
no che solo l'Homo Sapiens praticasse atti-
vità funerarie. Ma questo è forse dovuto 
anche al fatto che molti dei resti di Nean-
dertal meglio conservati sono stati ritrovati 
più di un secolo fa, quando le tecniche di 
scavo  erano  molto  meno  rigorose  degli 
standard attuali: un elemento che ha reso 
a lungo impossibile convalidare le potenzia-
li sepolture con criteri scientifici moderni. 

Per  questo  il 
gruppo di ricer-
ca è tornato sul 
famoso  sito 
neandertaliano 
di La Ferrassie: 
un rifugio roc-
cioso  che  si 
trova vicino ad 

una collina calcarea nel comune di Savi-
gnac de Miremont, a pochi km  da Les-
Eyzies-de-Tayac, la capitale mondiale della 
preistoria. Qui all'inizio del secolo scorso 
vennero infatti ritrovati diversi scheletri di 
Neandertaliani adulti. Fra il 1970 e il 1973 
emersero anche i resti di un bambino, i-
dentificato come La Ferrassie 8. 

8 



  PREISTORIA 

Gli studiosi hanno quindi messo in cam-
po un'indagine multidisciplinare per docu-
mentare il contesto archeologico di La Fer-
rassie 8, svolgendo ricerche direttamente 
sul sito archeologico ma anche nelle colle-
zioni del Museo Archeologico Nazionale di 
Les Eyzies e del Museo Nazionale di Storia 
Naturale a Parigi, oltre che negli archivi del 
Musée de l'Homme e dell'Institut de Pa-
léontologie  Humaine,  sempre  a  Parigi. 
In questo modo è stato possibile tracciare 
la distribuzione spaziale dei resti umani e 
degli oggetti archeologici ritrovati sia du-
rante gli scavi effettuati nel 1968 e nel 19-
73 che nel corso di nuovi scavi realizzati 
nel 2014.  

Sono emersi  così  quasi  cinquanta nuovi 
frammenti di fossili umani. Sono stati inol-
tre raccolti dati geocronologici grazie alla 
datazione al Carbonio 14 e alla datazione 
con luminescenza (OSL). E sono state ef-
fettuate analisi del DNA proteomico e anti-
co, un'analisi tafonomica completa di tutti i 
resti ossei umani e della fauna associata, e 
analisi sul contesto geologico e stratigrafico 
del sito. 
Collegando tutti i dati raccolti, i ricercato-
ri hanno così dimostrato la presenza di una 
sepoltura scavata in uno strato sedimenta-
rio sterile, privo di altri oggetti archeologi-
ci, nella quale è stato depositato il corpo di 
un bambino di due anni.  
All'interno, un frammento di osso umano è 
stato identificato con una tecnica di spet-

trometria di massa chiamata ZooMS ed è 
stato associato ai Neandertal attraverso lo 
studio del suo DNA mitocondriale.  
Dopo essere stato datato con il metodo 
del  radiocarbonio,  gli  è  stata  assegna-
ta un'età compresa tra i 41.700 e i 4-
0.800 anni fa. 
Si tratta di una datazione non solo più 
recente rispetto ai resti faunistici trovati 
nel livello archeologico soprastante, ma 
anche più recente dell'età ottenuta con il 
metodo della luminescenza per lo strato 
sedimentario che circonda il bambino.  
È la prima volta in Europa che una simile 
quantità di dati scientifici permette di di-
mostrare che i Neandertal hanno effetti-
vamente seppellito volontariamente uno 
dei loro defunti. 
L’età ottenuta per questo Neandertal è 
coerente con l'età dello strato archeologi-
co da cui è emerso che nel sito di Ferras-
sie  era  presente l'industria  del  periodo 
Châtelperroniano,  ed  è  coerente  anche 
con altri fossili di Neandertaliani associati 
a questa cultura in altre parti dell'Europa 
occidentale.  
Inoltre, si tratta della datazione più recen-
te ottenuta direttamente su un Neander-
tal  utilizzando rigorose tecniche di pre-
trattamento con il radiocarbonio. 
Questi  risultati  mostrano  quan-
to l'approccio multidisciplinare con cui è 
stata realizzata questa ricerca sia essen-
ziale per far progredire la  comprensione 
del comportamento di Neandertal, com-
prese le pratiche funerarie. 
Questo progetto in particolare ha come 
obiettivo lo sviluppo di set di dati di cali-
brazione al radiocarbonio ad alta risolu-
zione che permettano di ottenere datazio-

ni  in  grado  di 
fare luce su alcu-
ni periodi chiave 
della  preistoria 
europea. 
 
ADRIANA MARTINI 
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Verso la fine degli anni '50 del secolo scor-
so la Cia, con l'assistenza dell'aeronautica 
militare statunitense, inaugurò il progetto 
Corona: una serie di satelliti spia utilizzati 
principalmente per la sorveglianza fotogra-
fica dell'Unione Sovietica e della Repubblica 
popolare cinese. Era la guerra fredda. Tra il 
giugno 1959 e il maggio 1972 vennero lan-
ciati  in totale 144 satelliti  Corona. Negli 
ultimi anni gli scatti realizzati dai satelliti 
spia del progetto Corona - così come dal 
successivo progetto Hexagon - sono stati 
de-secretati  per la gioia degli  archeologi 
come il gruppo di lavoro dell'Università di 
Udine che da molti anni lavora nel Vicino 
Oriente. 
Questo gruppo di lavoro, condotto da Da-
niele Morandi  Bonacossi, grazie a quelle 
immagini ha potuto riportare alla luce una 
delle più importanti testimonianze lasciate-
ci dall'impero assiro nel Kurdistan Irache-
no, portando alla realizzazione del Progetto 
Archeologico  Regionale  Terra  di  Ninive 
(http://www.terradininive.com). 

Attraverso  la 
ricognizione di 
un  territorio 
di 3 mila chi-
lometri  qua-
drati nel Kur-
distan irache-
no si è cerca-
to di ricostrui-
re  l'evoluzio-
ne di una re-
gione cruciale 
dell'antica 

Mesopotamia mai esplorata da alcuna mis-
sione archeologica moderna.  
L’area è uno dei principali teatri della rivo-
luzione agricola, che diede origine alla mo-
derna economia produttiva e che fu il cen-
tro politico e geografico dell’Assiria, il pri-
mo impero globale della storia. 
Ma come si esplora un'area di 3 mila chilo-
metri quadrati? La ricognizione parte dallo 
spazio: gli archeologi passano al setaccio la 
regione metro quadro per metro quadro 
sulla base di foto satellitari.  
Ma non quelle moderne, assai poco funzio-
nali in questi casi. "L’estrema utilità delle 
immagini Corona è dovuta principalmente 
alla loro età; anche se obsolete dal punto 
di vista tecnologico e con una definizione 
ridotta, sono state scattate nella seconda 
metà degli anni Sessanta, quando la cresci-
ta urbana e l’agricoltura intensiva mecca-
nizzata non avevano ancora radicalmente 
alterato e in parte cancellato il paesaggio 
archeologico" spiega Bonacossi. 
Sulla base dell'analisi di queste immagini si 
crea una prima mappa satellitare di poten-
ziali siti archeologici che poi viene verifica-
ta sul campo visitandoli uno per uno.  
È in questo modo che l'università è stata in 
grado di individuare e portare alla luce die-
ci imponenti rilievi rupestri fatti scolpire dal 
sovrano assiro Sargon (720-705 a.C.) lun-
go il canale di Faida nella regione di Duhok, 
nel Kurdistan iracheno settentrionale. 
Nei punti in cui questi canali venivano deri-
vati dai fiumi o dai torrenti di montagna 
Sargon fece scolpire immensi rilievi rupe-
stri nelle pareti di roccia, che in alcuni csi 
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possono raggiungere i dieci metri d'altezza.  
I rilievi rappresentano il re al cospetto delle 
divinità del pantheon assiro, e la loro fun-
zione era quella di celebrare la grandezza 
dell'opera idraulica  costruita  dal  sovrano 
grazie al suo rapporto privilegiato con gli 
dei.  La  mitologia  assira  raffigurata  nella 
roccia è un campionario significativo di di-
vinità e animali sacri: vi si trovano il dio 
Assur, dio principale del pantheon assiro, 
su un dragone e un leone con corna, insie-
me a sua moglie Mullissu, seduta su un 
elaborato trono sorretto da un leone, e poi 
Sin, il dio della Luna, anch'egli su un leone 
con corna e Nabu il dio della Sapienza, su 
un dragone. 

 

Nel corso dei secoli l'antico canale d'irriga-
zione, quasi 7 chilometri di lunghezza, era 
stato  completamente  sepolto  da terra  e 
detriti portati a valle dalle piogge, per cui 
solo un occhio attento avrebbe potuto indi-
viduare le cornici dei grandi rilievi rupestri 

spuntare dal terreno. Il primo a 
imbattersi in tre di questi rilievi 
fu, nel 1972, l'archeologo ingle-
se  del  British  Museum  Julian 
Reade, che approfittando di una 
breve pausa dei combattimenti 
tra Peshmerga curdi e l’esercito 
del regime baathista, ne indivi-
duò tre lungo il canale scriven-
done poche righe in una pubbli-
cazione scientifica. Ma solo gli 
scavi  realizzati  lo  scorso  set-
tembre  dal  progetto  Terra  di 

Ninive sono riusciti  finalmente a portare 
alla luce i  maestosi rilievi  individuati  da 
Reade insieme ad altri 7 scoperti durante la 
campagna.  
Gli ultimi rilievi rupestri assiri erano stati 
scoperti 174 anni fa, quelli scoperti dal pro-
getto sono riferibili a un sito archeologico 
che si è rivelato essere un complesso unico 
e straordinario di arte rupestre assira, sen-
za confronti in tutta la Mesopotamia. 
I  primi  acquedotti  furono  costruiti  dagli 
assiri quattro secoli prima di quelli romani: 
il canale di Faida fa parte infatti di una rete 
idraulica locale poi ampliata dal Sennache-
rib, figlio e successore di Sargon, che ordi-
nò la  realizzazione di  una monumentale 
opera  idraulica  già  nota agli  archeologi. 
Grazie a questo sistema idraulico il sovrano 
assiro riuscì non solo a portare acqua nella 
sua capitale, Ninive (oggi Mossul) e al pa-
lazzo reale portato alla luce dai grandi sca-
vi  ottocenteschi  ma anche  a  irrigare  la 
campagna nell'entroterra di Ninive, aumen-
tarne la produttività agricola e potenziare 
la base economica su cui si basava lo svi-
luppo  economico,  sociale  e  demografico 
della capitale dell'impero. 
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Quando Paolo Scandaletti propose questa “Storia di 
Venezia”, l’editore – lo scrive proprio in prefazione 
– ebbe, sulle prime, un trasalimento. Sembrava 
davvero un azzardo tentare una ripresentazione 
delle vicende attraversate dalla città sull’acqua più 
fascinosa al mondo, sinfonia urbana irripetibile 
divenuta per il suo arco di vita millenario oggetto di 
infiniti studi storici, artistici, architettonici, di ro-
manzi immortali, di sceneggiature destinate al cine-
ma e al teatro, incantatrice di personaggi geniali, 
ambiente di sfondo per le opere comprese in un 
esteso ventaglio di generi letterari, musicali, figura-
tivi.  
 Ci sono altre città d’acqua, con elementi di singo-
larità o di pregio, sorte in località rivierasche, nel-
l’intreccio di canali vicini ai laghi o ai mari, magari 
alle foci di grandi fiumi. Suggestive sotto qualche 
profilo e però mai paragonabili con Venezia quanto 
a peculiarità, densità di elementi fisici, paesaggisti-
ci, culturali altrove irripetibili. Soprattutto, giova 
precisarlo ancora, con una origine e un passato che 
hanno per molti versi del prodigioso. 
L’autore, prima di altre competenze, vanta quella di 
fine penna giornalistica con gli ingredienti di com-
mossa curiosità verso il mondo circostante e le sue 
presenze attuali, ma anche di paziente ricerca degli 
elementi che, nei tempi trascorsi, lunghi e brevi, 
hanno connotato ambienti, personaggi e situazioni 
di cui intende narrare. 
Forse un primo pregio di quest’opera è l’aver ap-
profondito, usando gli strumenti della meticolosa 
ricerca condita con spruzzi di intelligente immagi-
nazione, la protostoria del mirabile insediamento 
umano nelle barene lagunari, frequentemente ri-
dotta ad un quadro eccessivamente semplificato o 
comunque sommario: Venezia sorta dalla progres-
siva sistemazione di profughi dai territori del conta-
do veneto, in primis padovano, premuti in misura 
crescente dalle turbolente invasioni dei popoli bar-
bari. E’ sostanzialmente vero, ma è da chiedersi 
come, in quali spazi di tempo anche  prima della 
caduta dell’impero romano e delle invasioni stranie-
re è avvenuto questo “rifugiarsi” sempre più consi-
stente dei contadini in superfici di bassi fondali 
dominate dall’acqua del mare, fino a produrre quel 

prototipo di marinaio speciale che pure in anni 
recenti i vecchi chiamavano ancora il “marinante”? 
Ecco, Scandaletti, facendo felice sintesi anche in-
terpretativa della doviziosa storiografia esistente, 
dedica alcuni passaggi di apertura, agili (volta a 
volta brevi flash o trattazioni più corpose) per fissa-
re elementi originali, sorprendenti di una lunga 
avventura dei terricoli veneti via via insediatisi do-
po prime fortunose esplorazioni, in quel basso ma-
re che faceva da cuscinetto ammortizzatore rispet-
to a quello aperto smorzandone le onde impetuose. 
Un basso mare costellato di canne sul quale muo-
versi con cautela su barche a fondo piatto senza 
avventurarsi troppo in là, rivelava terreni appena 
sotto il pelo dell’acqua consentendo anche la pesca 
per alimentare piccoli gruppi familiari. Fino a che le 
brevi incursioni episodiche divennero sistematiche, 
si piantarono piccoli pali per ancorare le imbarca-
zioni. E poi…e poi da cosa nasce cosa; ci si am-
bienta il quel basso mare generoso che richiedeva 
pazienza e inventiva per stabilirvi residenze, ma 
che alla fine produsse quel crogiuolo iniziale di 
comunità sulle barene divenuto poi una città senza 
possibili imitazioni. 
L’autore, nel volume di oltre trecento pagine, arti-
cola in quattro parti la lunga avventura storica di 
questo “unicum” di città con molta cura di titolazio-
ni disinvolte non sempre obbedienti alle regole 
formali di altri manuali (citiamo alla rinfusa: Non è 
nata per miracolo –Una democrazia aristocratica- 
La casta del potere marciano – La maestà ducale, 
lui e lei – Qui nasce lo Stato laico moderno,…), e 
però dall’inizio alle epoche gloriose, alle avvisaglie 
della lunga decadenza in età moderna fino ai capi-
toli di chiusura negli anni del Novecento dove si 
registrano realizzazioni e proiezioni di una Venezia 
contemporanea, nulla manca degli elementi de-
scrittivi essenziali. In più una attenta cronologia in 
più pagine che va, tanto per intenderci, dal 1000-
700 a. C., nascita della civiltà veneta, fino al 2012, 
l’America’s Cup portata al sindaco Orsoni, costitui-
sce una catalogazione degli eventi schedata tanto 
da poter seguire quasi in dettaglio le mutazioni 
della città-stato e le evoluzioni in rapporto alle real-
tà sociali e politiche circostanti, le fasi di espansio-
ne, quelle di ridimensionamento fino agli errori che 
generarono una decadenza di potere e di costume 
peraltro dignitosa e durata un secolo. 

Angelo Augello 

12 



ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 

FRA LE VIGNE DELLA VALPOLICELLA 

VIENE ALLA LUCE VILLA ROMANA  

DI DUEMILA ANNI FA 

 

Dopo decenni di tentativi falliti, è stata ri-
portata alla luce parte della pavimentazio-
ne e delle fondamenta della Villa romana 
nei campi a nord di Negrar, in Valpolicella, 
nel veronese, scoperta dagli studiosi oltre 
un secolo fa e risalente al I° secolo d.C. 
I tecnici della Soprintendenza di Verona, 
con un carotaggio mirato del suolo, stanno 
parzialmente scoprendo i resti del manufat-
to ancora presenti sotto alcuni metri di ter-
ra con l’obiettivo di identificare con preci-
sione l’estensione e l’esatta collocazione 
della antica costruzione. In seguito la So-
printendenza, di concerto con i proprietari 
dell’area e con il Comune per individuare le 
modalità più adeguate per rendere visitabi-
le questo tesoro archeologico nascosto sot-
to le vigne dove nascono l’Amarone e il 
Valpolicella. 
“Il risultato non arriverà a breve e occorre-
ranno risorse rilevanti. Ma è importante, 
finalmente, tracciare la strada. Il Comune 
presterà tutta la collaborazione necessaria 
e ringrazia fin da ora i professionisti della 
Soprintendenza e i proprietari dell’area per 
l’unità di intenti e la disponibilità con la 
quale stanno perseguendo il progetto” ha 
scritto il Comune di Negrar in un comunica-
to stampa. 
Pavimenti a mosaico colorati sotto le vigne. 
Ma anche altri particolari di notevole inte-
resse nell'area archeologica vicino a Negrar 
in cui cento anni fa furono scoperti i resti di 
una villa romana, che però all’epoca non 
furono scavati, anzi il sito fra campi e vigne 
fu pressoché dimenticato. 
Ma ora la villa romana di Negrar sta pian 
piano rivedendo la luce, con bellissimi pavi-
menti a mosaico ancora ben conservati in 
vari punti.   La zona di Negrar apparteneva 
al pagus degli Arusnates, una popolazione 
di incerta composizione etnica che abitava 
la Valpolicella già prima dell’arrivo dei Ro-

mani intorno al II secolo. Vista la bellezza 
dei posti e la fertilità della campagna, si 
presume che ospitasse tante residenze 
«fuori porta» delle più influenti e ricche 
famiglie di Verona.  

La pavimentazione a mosaico  è di tipo ge-
ometrico ovvero quelle scelte e in uso ai 
proprietari più danarosi e potenti. In que-
sto scorcio di Valpolicella, del resto, non è 
strano che i Romani avessero interessi. Il 
territorio di Negrar è stato abitato fin dalla 
preistoria, come testimoniano ritrovamenti 
risalenti al Paleolitico nella zona tra Mon-
tecchio e Montericco.  
In località Novare c’è un acquedotto roma-
no, scoperto alla fine del XIX secolo, che 
prendeva l’acqua di un torrente Roselle per 
condurla sino a a Verona.  
Una tomba rinvenuta nel 1952 presso l’o-
spedale di Negrar testimonia anche il pas-
saggio dei Longobardi in zona. Poi dopo 
l’anno Mille nel territorio sono sorti diversi 
castelli e Negrar manterrà per secoli una 
posizione egemone nella vallata. 
Le indagini archeologiche sono iniziate  nel-
l’estate 2019 e proseguite fino ad ottobre 
per riprendere a febbraio 2020, fermandosi 
subito a causa dell'emergenza coronavirus. 
A maggio gli archeologici hanno ripreso e 
in una settimana di scavo, con trincee tra i 
filari sella vigne, hanno potuto confermare i 
dati già in loro possesso dagli studi prece-
denti e aggiungerne di nuovi al fine di sta-
bilire dove esattamente si trovasse la villa 
e quali fossero le sue dimensioni. 
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LA VERITA’ SUI VICHINGHI 

RACCONTATA DAL DNA 

I risultati della più grande analisi di 
sempre sul DNA di resti vichinghi sono 
stati pubblicati in un ampio studio usci-
to questa settimana sulla rivista scien-
tifica Nature. Le conclusioni delle inda-
gini danno parecchie notizie rilevanti 
sia sulle caratteristiche genetiche dei 
vichinghi sia sulle loro abitudini migra-
torie, rivelando che si trattava di una 
popolazione molto più diversificata ri-
spetto a quella che abbiamo immagi-
nato finora.  
Secondo il professor Eske Willerslev, il 
genetista direttore del Centro di Geo-
genetica dell’Università di Copenaghen 
e membro del St. John’s College dell’U-
niversità di Cambridge, i libri di storia 
dovranno essere aggiornati perché le 
conclusioni della ricerca cambieranno 
la percezione di chi era veramente un 
vichingo. 
La parola “vichingo” deriva dal termine 
scandinavo “vikingr”, che significa 
“pirata”. E in effetti, da quanto era sta-
to ricostruito fino a oggi, i vichinghi 
erano guerrieri ed esploratori prove-
nienti dalla Scandinavia che si erano 
fatti conoscere principalmente nel pe-
riodo tra l’anno 800 e il 1050, il cosid-
detto “periodo vichingo”.  

Anche nell’immaginario collettivo si è 
sempre pensato che i vichinghi prove-
nissero esclusivamente dalla Scandina-
via e che pertanto avessero i tratti tipi-
ci delle popolazioni di quei territori. 
I ricercatori, invece, hanno sottolineato 
che dal punto di vista strettamente ge-
netico non si sapeva chi fossero i vi-
chinghi.  
Secondo quanto ha raccontato Willer-
slev, che è primo autore dello studio, 
dall’analisi genetica dei resti è emerso 
in maniera piuttosto chiara che i vi-
chinghi non erano un gruppo omoge-
neo di persone, ma anzi molti di loro 
erano «individui misti» e non avevano 
necessariamente i capelli biondi né a-
vevano radici soltanto scandinave.  
Lo studio è stato condotto da numerosi 
ricercatori dell’Università di Cambridge 
(Inghilterra) e dell’Università di Cope-
naghen (Danimarca) e le analisi sono 
state effettuate sia nel Regno Unito, 
sia in altri paesi.  

In oltre sei anni di ricerche sono stati 
analizzati i resti di 442 vichinghi, per lo 
più maschi adulti, ma anche donne, 
ragazzi e bambini, rinvenuti in diverse 
parti del nord Europa.  
In particolare, le indagini hanno ri-
guardato i denti e parte dell’osso tem-
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porale degli scheletri, che sono stati 
trovati in cimiteri vichinghi e diversi 
siti funerari, come quello di Orkney, in 
Scozia.  
Uno dei risultati più sorprendenti della 
ricerca è che nel DNA dei resti analiz-
zati ci sono tratti genetici di popolazio-
ni indigene della Scandinavia (Sami) 
ma anche di popolazioni dell’Europa 
meridionale e dell’Asia: una cosa che, 
come ha spiegato un altro co-autore 
dello studio, Martin Sikora, «non era 
mai stata contemplata prima» – se 
non attraverso ricostruzioni letterarie 
come quella del «vichingo nero», una 
figura storica realmente esistita di cui 
però non si sono mai avute informazio-
ni certe. 
I ricercatori hanno stimato che ancora 
oggi il materiale genetico vichingo sia 
presente in circa il 6 per cento degli 
inglesi e nel 10 per cento dei danesi. 
Secondo Fernando Racimo, ricercatore 
all’Università di Copenaghen che ha 
partecipato allo studio, queste infor-
mazioni potrebbero consentire di ap-
profondire ulteriormente la selezione e 
i cambiamenti avvenuti prima, durante 
e dopo gli spostamenti dei vichinghi in 
Europa- 
Oltre a far luce sulle caratteristiche 
fisiche dei vichinghi, l’analisi del DNA 
ha dato notizie interessanti anche sulle 
loro “incursioni”. I vichinghi, infatti, 
erano noti soprattutto per le loro spe-
dizioni via mare. Spesso razziavano 
villaggi e monasteri, ma scambiavano 
anche beni, come pelle, grasso di bale-
na e zanne.  
Attraverso l’analisi genetica è stato 
osservato che alcune popolazioni di 
vichinghi si erano spostate verso Irlan-

da, Scozia, Islanda e Groenlandia a 
partire dalle terre dell’attuale Norve-
gia, mentre altre migrarono dagli at-
tuali territori danesi verso l’Inghilterra, 
e altre ancora dall’attuale Svezia verso 
i territori baltici. 
L’indagine condotta sui resti di quattro 
scheletri ritrovati all’interno di una bar-
ca funeraria in Estonia, risultati essere 
fratelli, hanno permesso ai ricercatori 
di capire che nella maggior parte dei 
casi le spedizioni dei vichinghi veniva-
no condotte da membri della stessa 
famiglia.  
In altri casi, il corredo genetico simile 
riscontrato ha permesso ai ricercatori 
di concludere che le spedizioni veniva-
no portate avanti da persone che pro-
venivano dallo stesso villaggio o grup-
po di persone. 
Grazie all’analisi sui resti funerari di 
alcuni scheletri rinvenuti nel nord della 
Scozia, è stato anche possibile rico-
struire qualcosa in più sulla popolazio-
ne dei Pitti, che nella tarda Età del 
bronzo vivevano nella zona dell’attuale 
Scozia nord-orientale.  
Alcuni di loro, trovati sepolti con le 
consuetudini tipiche dei vichinghi, ave-
vano assunto le abitudini delle popola-
zioni vichinghe senza tuttavia averne il 
patrimonio genetico. 

A.M. 
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IL RITROVAMENTO DEL 

THERMOPOLIUM DI POMPEI 

Ancora una straordinaria scoperta a Pom-
pei: nei nuovi scavi ripresi all'interno del 
progetto di manutenzione e restauro della 
Regio V riaffiora un “Thermopolium” perfet-
tamente conservato con l'immagine di una 
ninfa marina a cavallo e animali con colori 
talmente accesi da sembrare apena dipinti. 
Ma a stupire è il ritrovamento nei recipienti 
del Termopolio di tracce di alimenti che 
venivano venduti in strada. 
Era infatti abitudine dei pompeiani quella di 
consumare all'aperto cibi e bevande calde. 
Gli specialisti del Parco archeologico di 
Pompei stanno già studiando il materiale 
per verificare quanto questa scoperta pos-
sa ampliare le conoscenze sulle abitudini 
alimentari di età romana.  
L'impianto commerciale dove è riaffiorato il 
Termopolio era stato indagato solo in parte 
nel 2019, durante gli interventi del Grande 
Progetto Pompei per la messa in sicurezza 
e consolidamento dei fronti di scavo storici. 
Considerata l'eccezionalità delle decorazioni 
e al fine di restituire la completa configura-
zione del locale, ubicato nello slargo all'in-
crocio tra il vicolo delle Nozze d'argento e il 
vicolo dei Balconi, si è deciso di estendere 
il progetto e di portare a termine lo scavo 
dell'intero ambiente in modo da proteggere 
con un restauro adeguato l'intero contesto. 
Di fronte al Termopolio, nella piazzetta an-
tistante, erano già emerse una cisterna, 

una fontana e una torre piezometrica per la 
distribuzione dell'acqua, dislocate a poca 
distanza dalla bottega già nota per l'affre-
sco dei gladiatori in combattimento. 
Le decorazioni del bancone - le prime e-
merse dallo scavo - presentano sul fronte 
l'immagine di una Nereide a cavallo in am-
biente marino e, sul lato più corto, l'illu-
strazione probabilmente della stessa botte-
ga alla stregua di un'insegna commerciale. 
Al momento dello scavo, il ritrovamento di 
anfore poste davanti al bancone rifletteva 
non a caso l'immagine dipinta. 
In questa nuova fase di scavo sono emerse 
altre pregevoli scene di nature morte con 
rappresentazioni di animali, probabilmente 
venduti nel locale. Frammenti ossei, perti-
nenti gli stessi animali, sono stati inoltre 
rinvenuti all'interno di recipienti ricavati 
nello spessore del bancone contenenti cibi 
destinati alla vendita. Come le due anatre 
germane esposte a testa in giù, pronte per 
essere preparate e consumate, un gallo e 
un cane al guinzaglio, quasi un monito alla 
maniera del famoso Cave Canem. Una 
sbeffeggiante iscrizione graffita 'Nicia cine-
de cacator' si legge sulla cornice che rac-
chiude il dipinto del cane: 'Nicia 
(probabilmente un liberto proveniente dalla 
Grecia) cacatore, invertito!' forse lasciata 
per prendere in giro il proprietario o da 
qualcuno che lavorava nel termopolio. 
Altro dato interessante è il rinvenimento di 
ossa umane, ritrovate parzialmente scon-
volte a causa del passaggio di cunicoli rea-
lizzati in età moderna da scavatori clande-
stini in cerca di oggetti preziosi. Alcune 
sono di un individuo di almeno 50 anni che 
verosimilmente, al momento dell'arrivo 
della corrente piroclastica, era posizionato 
su un letto di cui restano tracce. Altre ossa, 
ancora da indagare, sono di un altro indivi-
duo e sono state rinvenute all'interno di un 
grande dolio, forse qui riposte sempre dai 
primi scavatori. 
Inoltre nel Termopolio è stato rinvenuto 
diverso materiale da dispensa e da traspor-
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to: nove anfore, una patera di bronzo, due 
fiasche, un'olla di ceramica comune da 
mensa. Il piano pavimentale di tutto l'am-
biente è costituito da uno strato di coccio-
pesto (rivestimento impermeabile compo-
sto da frammenti in terracotta), in cui in 
alcuni punti sono stati inseriti frammenti di 
marmi policromi (alabastro, portasanta, 
breccia verde e bardiglio). 
I termopoli, dove si servivano bevande e 
cibi caldi, come indica il nome di origine 
greca, conservati in grandi dolia (giare) 
incassati nel bancone in muratura, erano 
molto diffusi nel mondo romano, dove era 
abitudine consumare il prandium (il pasto) 
fuori casa. Nella sola Pompei se ne contano 
una ottantina ma nessuno con il bancone 
interamente dipinto, a conferma dell'ecce-
zionalità del ritrovamento. 
"Le prime analisi confermano come le pit-
ture sul bancone rappresentino, almeno in 
parte, i cibi e le bevande effettivamente 
venduti all'interno del termopolio: tra i di-
pinti del bancone sono raffigurate due ana-
tre germane, e in effetti un frammento os-
seo di anatra è stato rinvenuto all'interno 
di uno dei contenitori, insieme a suino, ca-
provini, pesce e lumache di terra, testimo-
niando la grande varietà di prodotti di ori-
gine animale utilizzati per la preparazione 
delle pietanze. 
D'altro canto, le prime analisi archeobota-
niche hanno permesso di individuare fram-
menti di quercia caducifoglie, probabilmen-
te pertinente a elementi strutturali del ban-
cone. Sul fondo di un dolio - identificato 
come contenitore da vino sulla base della 
bottiglia per attingere, rinvenuta al suo 
interno - è stata individuata la presenza di 
fave, intenzionalmente frammentate/
macinate. Apicio nel De re Coquinaria (I,5) 
ce ne fornisce il motivo, asserendo che ve-
nivano usate per modificare il gusto e il 
colore del vino, sbiancandolo. 
Nell'angolo tra le due porte (angolo nord 
occidentale della stanza) del Termopo-
lio è stato rinvenuto uno scheletro comple-

to di cane. Non si tratta di un grande cane 
muscoloso come quello dipinto sul bancone 
ma di un esemplare estremamente piccolo, 
alto 20-25 cm alla spalla, pur essendo un 
cane adulto. Cani di queste piccolissime 
dimensioni, sebbene piuttosto rari, attesta-
no selezioni intenzionali avvenute in epoca 
romana per ottenere questo risultato. " 
Erano presenti inoltre, all'interno della 
stanza - e in particolare dietro al bancone 
dove sono state trascinate dai primi scava-
tori - un buon numero di ossa umane perti-
nenti ad un individuo maturo - senescente, 
di almeno 50 anni di età. Una prima analisi 
permette di associare queste ossa trascina-
te a ciò che resta di un individuo rinvenuto 
nell'angolo più interno della bottega, che 
verosimilmente al momento dell'arrivo del-
la corrente piroclastica era posizionato al di 
sopra di un letto o una branda, come testi-
moniano il vano per l'alloggiamento del 
giaciglio e una serie di chiodi e residui di 
legno rinvenuti al di sotto del corpo. 
Ancora da indagare sono le ossa pertinenti 
ad almeno un altro individuo, rinvenute 
all'interno di un grande dolio, probabilmen-
te risistemate in tale posizione sempre dai 
primi scavatori. Questi sono solamente i 
primi dati macroscopici forniti dallo scavo 
in corso, ma non saranno sicuramente gli 
ultimi: infatti i reperti prelevati e portati in 
laboratorio verranno ulteriormente indagati 
tramite indagini specifiche in dipartimenti e 
università in convenzione, che permette-
ranno di affinare sempre più i dati a nostra 
disposizione e quindi la conoscenza del 
Termopolio e del sito. 
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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 2021E QUOTE SOCI 2021  
 

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 

 
 

 

 

Il Forum è la più antica rete europea per la promozione dei valori della tutela e del-

la salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e riconosciuta 

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

 

La sede del Forum è a Padova dal 1993, quando l'allora Gruppo Archeologico Vene-

to (ora Gruppi Archeologici del Veneto) fu incaricato di gestirne la segreteria.  

 

Le azioni del Forum si svolgono, a norma di statuto,  attraverso le strutture associa-

te (attualmente 18: 8 italiane, 3 bulgare, 2 portoghesi, 1 ciascuna da Belgio, Fran-

cia, Germania, Grecia e Albania). Sono associazioni culturali, di volontariato e dedi-

cate alla gioventù, tre di loro sono musei civici che offrono attività didattiche nel 

campo dell’archeologia  sperimentale. 

 

Il Forum opera localmente in sinergia con i Gruppi Archeologici del Veneto e con il 

Tavolo di lavoro “Social Challenges” cui aderiscono altre associazioni del territorio, 

con cui promuove sia la partecipazione di volontari alle iniziative italiane ed euro-

pee delle strutture associate, offrendo l’opportunità di partecipare, anche a titolo 

gratuito, ad eventi e campus internazionali di grande livello, sia la progettazione di 

iniziative per l’inclusione sociale e la solidarietà. 

 

Tutte le relazioni delle attività e delle assemblee FORUM si trovano pubblicate in 

inglese sul sito www.heritageforum.org. 

 

Sul sito del FORUM sono reperibili tutti i link ai siti dei partner, (associazioni e mu-

sei italiani ed europei), da cui si possono scaricare le rispettive newsletter e docu-

mentazioni, per conoscere  le attività culturali, le campagne  estive di scavo e ricer-

ca e le iniziative didattiche con un fo0cus specifico sull’archeologia sperimentale. 
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