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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  

 

Notizie GADVNotizie GADV  
 
L’anno sociale 2020-2021  è 
partito in ritardo a causa del  
COVID-19 e si svolge esclu-
sivamente a distanza, anche 
per ottemperare alle norme 
sul distanziamento sociale. 
 

Date queste incertezze, il 
programma delle serate 
GADV non sarà pubblicato 
su questa rivista, ma sarà di-
stribuito via mail ai soci, ol-
tre che pubblicato sulla pa-
gina FACEBOOK dell’asso-
ciazione e inviato per mail a 
chi altri ne facesse richiesta. 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

FRANCIA: SCOPERTA LA TOMBA DI 

UN BAMBINO INSIEME A UN CANE 

CON  COLLARE E CAMPANELLO 

 
Eccezionale  scoperta  archeologica  in 
Francia di una tomba di un bambino se-
polto con un cagnolino nel I secolo d.C. 
Si tratta di una  rara testimonianza di un 
antico rito funebre di una popolazione 
locale in epoca romano-imperiale. 
Durante gli scavi effettuati in un sito nei 
pressi  dell'aeroporto  di  Clermont-
Ferrand-Auvergne, ad Aulnat, gli archeo-
logi dell'Inrap (Institut national de re-
cherches  archéologiques  préventives) 
hanno portato alla luce una sepoltura 
che ospitava i resti di un fanciullo, inu-
mato con una notevole serie di offerte 
funebri (stoviglie, fibule, anfore, lampa-
de votive, ecc.). Al momento della morte 
il bambino aveva poco più di un anno, 
secondo le stime degli antropologi, e i 
suoi resti erano accompagnato anche da 
quelli di un cucciolo, dotato di collare e 
campanello. 

La  scoperta  arricchisce  le  conoscenze 
delle pratiche funebri gallo-romane lega-
te alla mortalità dei bambini piccoli. "Ciò 
che è particolarmente eccezionale è che 
tutti gli oggetti erano disposti intorno ai 
resti del bambino", hanno spiegato gli 
archeologi. In particolare erano stati di-

sposti  una  ventina  di  contenitori 
(principalmente vasi e balsamari, piccoli 
contenitori per oli e profumi) e anche 
pezzi di macelleria (un mezzo maiale e 
due galline). 
Nella tomba sono stati trovati anche un 
perone e un dente da latte, probabilmen-
te appartenente a un membro della fa-
miglia del piccolo defunto. La presenza 
del cane, sepolto vicino al bambino in u-
na  cosiddetta  tomba "di  accompagna-
mento", non è di per sé un elemento di 
rilievo, poiché questa pratica funeraria 
era  già  ben  documentata.  Tuttavia  la 
scoperta della collana dell'animale, cir-
condata da una targhetta in bronzo, e 
del suo campanello è senza precedenti.  
 
TESSUTI COLOR PORPORA  

TROVATI A TIMNA IN ISRAELE 

 

In un laboratorio di fabbricazione della 
lana sono state trovate fibre di tessuti 
colorati con porpora reale di 3 mila anni 
fa, i tempi di Davide e Salomone sovrani 
di Israele.  
La scoperta - ritenuta dagli archeologi 
israeliani molto importante - è stata fatta 
durante scavi recenti nell'antico distretto 
minerario di rame della valle di Timna, 
nel Negev a poca distanza da Eilat, e-
strema punta del paese. Timna è un ec-
cezionale  complesso  archeologico  e  di 
grande bellezza ambientale. 
Il raro colore - simbolo della sacralità re-
ale e ricavato da un mollusco del Medi-
terraneo - è stato rinvenuto in alcune fi-
bre e in una nappa che datano, secondo 
le analisi al radiocarbonio, approssimati-
vamente a 1000 anni prima di Cristo, 
corrispondente appunto ai regni di Salo-
me e Davide.  
Più volte menzionato nella Bibbia e in 
contesti ebraici e cristiani, il porpora rea-
le, che colora le fibre e la nappa di Tim-
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

na, è la prima volta ad essere stato sco-
perto in Israele e nel sud del Levante. 
Si  tratta  di  una  scoperta  rilevnte  in 
quanto è' il primo pezzo di tessuto colo-
rato porpora mai rinvenuto risalente dei 
tempi di Davide e Salomone. 
Nell'antichità il porpora era associato alla 
nobiltà, ai sacerdoti e naturalmente ai 
re. La stupenda tonalità del color porpo-
ra, il fatto che non scolori e la difficoltà 
nel produrlo, viste le minime quantità 
presenti nell'organismo dei molluschi, fa 
sì che questo spesso costasse più dell'o-
ro. Ora per la prima volta vi è l’evidenza 
diretta delle fabbriche di questo colore 
che si sono conservate per 3000 anni. 
 
FOSSILE  DI  LEONESSA  TROVATO 

NEL PO: RISALE A 100.000 ANNI FA 

 

Nell’estate del 2017 alcuni ricercatori del 
dipartimento di Scienze dell’Universita’ di 
Parma hanno rinvenuto, lungo l’argine 
del Po in provincia di Cremona, il fossile 
di una leonessa delle caverne. 
È la prima e unica testimonianza della 
presenza del leone delle caverne nel tar-
do Pleistocene della Pianura Padana. 
Le analisi, infatti, hanno svelato che il 
fossile ha più di centomila anni e risale al 
tardo Pleistocene. Si tratta di parte della 
mandibola di un leone ‘Panthera spelaea 
intermedia’. 
Grazie  all’analisi  dei  dati  morfometrici 
generali e in particolare al confronto tra 
le dimensioni del dente molare, e’ stato 
possibile identificare il fossile come ap-
partenente a una leonessa subadulta di 
circa 132 kg. 
Il ritrovamento è estremamente impor-
tante perché finora in Italia i resti fossili 
appartenenti al leone delle caverne e di 
quell’epoca erano stati trovati solamente 
in depositi di grotta sui rilievi appenninici 
e alpini, mai in pianura. Vi e’ solo un 

precedente  ritrovamento,  avvenuto  in 
Germania, di un fossile rinvenuto in de-
positi di pianura. La scoperta del fossile 
del Po migliora pertanto le conoscenze 
scientifiche e conferma, per la prima vol-
ta, l’esistenza di un predatore apicale in 
pianura. 

 
 

“LINGUE D’ORO” IN EGITTO 

 
"Foglie d'oro a forma di lingua" piazzate 
nella bocca di mummie di epoca greco-
romana in uno speciale rituale per assi-
curare ai defunti la capacità di parlare 
nell'Aldilà davanti al tribunale d Osiride. 
La scoperta è stata fatta da una missione 
dell'Università di Santo Domingo presso 
il tempio di Taposiris Magna. Sono state 
rinvenute 16 tombe scavate nella roccia, 
popolari in era greco-romana con all'in-
terno un certo numero di mummie in 
cattivo stato di conservazione. 
Taposiris Magna è una città fondata dal 
faraone Tolomeo II Filadelfo tra il 280 e 
il 270 a.C e il cui nome significa "grande 
tomba di Osiride". 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

BELLA ITALIA: TESORI  NASCOSTI  

A POCHI KM DA ROMA 

 
In questo periodo di pandemia è difficile 
organizzare i soliti tour culturali e arche-
ologici che hanno contraddistinto la vita 
ultra trentennale del nostro gruppo ar-
cheologico. 
Ma, nonostante tutto, la scorsa estate 
dalla mia casa nel Lazio mi sono permes-
sa alcuni "incontri" culturali e - fra l'altro 
- sono andata a rivedere uno fra i princi-
pali  capolavori dell'arte musiva del pe-
riodo ellenistico, il Mosaico del Nilo di 
Palestrina.  
E ne valeva proprio la pena .... 

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un 
grandioso mosaico policromo che fu sco-
perto agli inizi del XVII sec. e che costi-
tuiva in origine il pavimento dell’abside 
di un edificio che si affacciava sull’antica 
piazza del foro di Praeneste, la cosiddet-
ta Aula Absidata. 
Esso rappresenta una grande carta geo-
grafica dell’Egitto in veduta prospettica, 
in cui è raffigurato il Nilo lungo il suo 
corso, dal territorio selvaggio della Nu-
bia, popolata da pigmei cacciatori e da 
una grande varietà di animali coi nomi 
scritti  in  greco,  all’Egitto  interno  dei 
grandi templi faraonici,  fino alla costa 
mediterranea. Nell’angolo in basso a de-
stra è riconoscibile il porto di Alessan-
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APPUNTI DI VIAGGIO 

dria, la capitale dell’Egitto ellenistico, e il 
grande edificio circondato da mura che si 
affaccia sul porto si può forse identificare 
proprio con il palazzo dei Tolemei. 
Il mosaico, realizzato a Praeneste da ar-
tisti alessandrini alla fine del II sec. a.C., 
potrebbe derivare da un originale pittori-
co dell’epoca di  Tolemeo Filadelfo,  ed 
andrebbe interpretato come un’allegoria 
dell’Egitto sotto il dominio dei Tolemei. 
L’opera è ricca di quelle particolareggiate 
informazioni  che si  erano desunte nel 
280 a.C., in seguito alla coraggiosa spe-
dizione alle sorgenti del fiume, avvenuta 
sotto il regno di Tolomeo II, fu proprio 
tale esplorazione a procurare la cono-
scenza di animali, piante e pietre, site 
lungo il corso del Nilo, i cui esemplari 
furono esibiti nella grandiosa processione 
organizzata dal faraone, l’anno successi-
vo. 
Il mosaico rappresenta, come dicono al-
cuni  studiosi,  l’Egitto  idealmente  visto 
dalla sommità del grande Faro della città 
di Alessandria, poi crollato con i suoi ben 
centotrenta metri di altezza, in seguito 
ad un pauroso terremoto. 
Portato alla luce tra la fine del Cinque-
cento e gli inizi del Seicento all'interno 
della cosiddetta aula absidata del Foro 
Civile dell’Antica Praeneste, adibita allora 
a cantina del vecchio Palazzo Vescovile, 
è conservato dal 1956 nel Museo Archeo-
logico Nazionale di Palestrina. 
Nel 1625 il Vescovo di Palestrina, Cardi-
nale Andrea Baroni Peretti Montalto, re-
sosi conto dell'importanza di quel mosai-
co, lo fece staccare dal pavimento, poi lo 
fece dividere in pezzi quadri, e infine die-
de  ordine  di  trasportarlo  a  Roma.  In 
cambio del Mosaico del Nilo, il Cardinale 
donò alcuni paramenti alla sagrestia del-
la Cattedrale di Sant’Agapito. 
Quando il feudo di Palestrina fu acquista-
to dalla Famiglia Barberini nel 1630, il 

Cardinale  Francesco  Barberini,  grande 
collezionista di opere d'arte, fece di tutto 
per entrare in possesso del Mosaico.  
Il Mosaico fu fatto restaurare da Battista 
Calandra, rinomato mosaicista e autore 
di alcuni mosaici della Basilica di San 
Pietro. 
Nel 1640 l'opera restaurata fu riportata a 
Palestrina e collocata nella sua posizione 
originale, in quell’aula absidata che in-
tanto era stata fatta restaurare dal Prin-
cipe Taddeo Barberini. 
Ma quella sistemazione non si dimostrò 
la migliore. Infatti l'oscurità e soprattutto 
l'umidità dell'aula resero necessario un 
secondo restauro. Così il Mosaico venne 
diviso in 27 lastre di varia grandezza e 
riportato a Roma per il restauro, dopodi-
chè, tornate di nuovo a Palestrina, le la-
stre furono ricomposte su un piano leg-
germente inclinato in una delle sale del 
Palazzo Colonna Barberini. 
Nel 1943, nel pieno della seconda guerra 
mondiale, l'allora Soprintendente decise 
di far trasportare il Mosaico di nuovo a 
Roma, per timore che gli eventi bellici 
potessero danneggiarlo. Finita ala guer-
ra, il Mosaico del Nilo sarebbe dovuto 
tornare  immediatamente  a  Palestrina. 
Ma  la  Soprintendenza  decise  che  per 
permettere al pubblico di vederlo nella 
sua eccezionale bellezza necessario met-
terlo n posizione verticale, come fosse 
un  meraviglioso  quadro  da  appendere 
alla parete. Ma la sistemazione a parete 
non è ottimale per la conservazione, poi-
ché essendo di materiale lapideo, il peso 
tende a dissestare la trama, anche in 
considerazione  delle  notevoli  misure: 
infatti il mosaico è largo 6,15 metri e 
alto 5,06. 
Nonostante i numerosi restauri, la gran-
de scenografia del Mosaico del Nilo ha 
conservato una singolare delicatezza nei 
colori,  illuminati  da  una  sorprendente 
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luce che accende e spegne rocce e figu-
re, alberi e animali, una luce che sfiora le 
acque del Nilo e diventa il filo conduttore 
di tutta la rappresentazione. 
Fin dalla sua scoperta il Mosaico del Nilo 
ha suscitato l'interesse di numerosi stu-
diosi che, pur riconoscendo l'Egitto nella 
rappresentazione,  sono  in  disaccordo 
riguardo l'interpretazione. 
Il  cardinale  francese Melchior  de  Poli-
gnac, a cui si deve il merito di aver rile-
vato per primo che il Mosaico rappresen-
tava l'Egitto, rifacendosi al viaggio di A-
lessandro Magno al Tempio di Giove Am-
mone, scriveva che la parte superiore del 
quadro, dove sono raffigurati dei caccia-
tori neri con delle belve, rappresenta l'al-
to Egitto; dove invece il Nilo, lasciati i 
monti, scorre verso la pianura e forma il 
delta sono rappresentate le città di Elio-
poli e Menfi. Secondo Polignac si trattava 
dei luoghi toccati da Alessandro Magno 
durante i suoi viaggi in Egitto. Nella sce-
na in basso a destra, dove sotto un padi-
glione sono raffigurati un condottiero con 
dei guerrieri e una figura femminile, Poli-
gnac vedeva Alessandro Magno incoro-
nato dalla Vittoria. L'uomo che sulla prua 
di una nave da guerra stende la mano ad 
Alessandro,  come a chiedere  la  pace, 
sarebbe Astace, governatore di Menfi. 
Invece il filosofo e storico francese Jean 
Baptiste  Dubos credeva  che il  grande 
quadro musivo non fosse altro che una 
specie di carta geografica dell'Egitto, per 
abbellire la quale l'antico artista ha rap-
presentato varie vignette, come nel XVII 
secolo facevano i geografi per riempire 
gli spazi vuoti delle loro carte. Tali vi-
gnette sarebbero tutte le singole scene 
che nel Mosaico del Nilo rappresentano 
uomini, animali, edifici, battute di caccia 
e cerimonie legate all'antico Egitto. 
L'archeologo italiano Carlo Fea vedeva 
nella  rappresentazione  del  quadro  la 

conquista dell'Egitto da parte di Ottavia-
no Augusto. Sarebbe lui il  condottiero 
che con i suoi ufficiali stanzia sotto il pa-
diglione che si trova nella scena in basso 
a destra del Mosaico. 
Qualche che sia l'interpretazione il Mo-
saico del Nilo rimane un capolavoro as-
soluto. 
Il museo Archeologico Nazionale di Pale-
strina non può certo essere annoverato 
tra i più famosi d'Italia eppure si tratta di 
un museo con la M maiuscola. E' ben 
posizionato,  ben  tenuto  e  gestito  ma 
sconta la vicinanza di Roma, che con la 
sua ricchezza di reperti storici ed artisti-
ci,  schiaccia  inesorabilmente  qualsiasi 
meta si trovi nel raggio di almeno 100 
km dal suo centro. 
Il mosaico nilotico è un reperto di impor-
tanza mondiale citato in ogni libro di sto-
ria dell'arte, ma non è conosciuto dal 
grande pubblico anche se meriterebbe di 
rientrare negli itinerari archeologici più 
famosi: il luogo poi è magico, un palaz-
zo, innalzato dai Barberini sui resti del-
l'immenso santuario romano. 
Quindi un itinerario italiano che consiglio 
a tutti, per quando torneremo a viaggia-
re - spero presto - almeno in Italia ... E 
nel consiglio sono comprese le tagliatelle 
cacio e pepe dei ristoranti in centro alla 
moderna cittadina di Palestrina. 

A.M. 
  

8 



SCIENZA & ARCHEOLOGIA 

METODI DI DATAZIONI DI MATERIALI 

GEO-ARCHEOLOGICI 

 
La datazione di siti, oggetti, sedimenti, è 
fondamentale per il lavoro del geo-
archeologo. 
Analisi stratigrafiche e tipologiche consen-
tono di ordinare i dati in sequenze e classi-
f i c a z i on i  c r ono l og i che  r e l a t i ve 
(classificazione e tipologia; cronologia e 
periodizzazione). 
Nel caso di impossibilità di datare, o in si-
tuazioni di incertezza, le datazioni possono 
essere stabilite o verificate con metodi di 
laboratorio, grazie ai quali è possibile situa-
re un fatto archeologico o stratigrafico o un 
oggetto nel tempo, arrivando in alcuni casi 
a datazioni assolute. 
Le metodologie scientifiche utilizzate per 
determinare l'età dei materiali archeologici 
si basano su grandezze dipendenti dal fat-
tore tempo nell'ambito della scala tempora-
le sia archeologica che storico - artistica. 
La tendenza moderna per lo studio dei ma-
nufatti antichi è di produrre nuovi strumen-
ti e metodi per ottenere quante più infor-
mazioni possibili sull'oggetto senza distrug-
gere alcuna, anche se piccolissima, parte di 
esso ed evitando di spostarlo dal suo luogo 
naturale di custodia. 
Lo scopo principale delle metodologie di 
caratterizzazione é l'identificazione del luo-
go di produzione. Una volta identificato il 
luogo, si possono collegare su una carta 
geografica tutti i siti dove si sono trovati 
oggetti della stessa provenienza, e quindi 
stabilire i percorsi delle vie commerciali e 
delle relazioni sociali esistenti nel passato. 
La classificazione dei materiali archeologici 
consiste nel riconoscimento della presenza 
ricorrente di elementi tecnici, formali e di-
mensionali dei materiali. 
La tipologia dei materiali archeologici tende 
invece a evidenziare le differenziazioni for-
mali, sistematiche e culturalmente signifi-
cative fra i manufatti. 
L’archeometria è la disciplina che determi-

na la misura di proprietà fisico-chimiche 
dei materiali archeologici. Include anche 
la prospezione geofisica e le sue applica-
zioni, quali ad esempio il geo-radar. 
Essenzialmente queste applicazioni in 
campo archeologico riguardano: 
1. La ricostruzione delle tecniche produtti-
ve dei vari materiali, dai metalli alle 
ceramiche; 
2. La determinazione della provenienza 
delle rocce utilizzate per la produzione dei 
manufatti nell’edilizia antica; 
3. La datazione dei materiali in base ad 
una cronologia assoluta oppure relativa. 
In particolare la geo-cronologia riguarda 
le tecniche di datazione assoluta e le pro-
blematiche connesse con i vari sistemi di 
datazione. I resti culturali raccolti in inse-
diamenti all'aperto, la cui occupazione 
risale ad un solo periodo archeologico, 
possono venire inseriti nel livello strati-
grafico in cui questi materiali compaiono 
in sequenze verticali già conosciute: que-
sto modo di datare i reperti archeologici 
viene chiamato cronologia "relativa". 
Esistono però altri sistemi che forniscono 
una datazione "assoluta" degli strati e/o 
dei reperti in essi contenuti, che permet-
tono di avere una età precisa rispetto ad 
una età di riferimento convenzionale qua-
le A.C.  (Avanti Cristo) - A.D. (Anno Do-
mini) - B.P. (“before present”, usato di 
solito per la preistoria). 
Tali metodi si basano sul fatto che in na-
tura esistono dei cambiamenti naturali 
(chimici e fisici) nei materiali che sono 
tecnicamente misurabili e possono portare 
ad una datazione. 
I più impiegati sono quello del radiocarbo-
nio, del potassio-argo e della termolumi-
nescenza. In ogni caso la scelta del meto-
do dipende dal tipo di materiale da data-
re, dalla quantità necessaria di campione, 
dalla portata temporale e dalla precisione 
necessaria  per la datazione. 

ADRIANA  MARTINI 

(prima puntata  -  segue) 
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VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

In Svezia, nel 1959, 
si  stava  avviando 
l’impresa  del  recu-
pero del Vasa, l’am-
miraglia della flotta 
svedese  affondata 
nel 1628 al momen-
to del varo.  
Il relitto fu recupe-
rato  integralmente 
nel  1961  con  una 
spettacolare  opera-
zione di sollevamen-
to  dai  fondali  del 
porto di Stoccolma.  
In seguito il Vasa fu sottoposto a tratta-
mento  conservativo  mediante  l’uso  del 
PEG dato, però, per irrorazione, conside-
rata la mole del manufatto. Recentemente 
però sono stati rilevati sul Vasa notevoli 
problemi di conservazione per la presenza 
di acido solforico nei legni per l’azione cor-
rosiva del PEG sui perni e i chiodi con cui 
sono assemblate le componenti architetto-
niche della nave. 
LA STORIA 
Nel 1625 la Corona firmò un contratto per 
la costruzione di quattro navi da guerra e 
due navi minori. Il contratto fu firmato 
con il costruttore navale olandese Henrik 
Hybertsson e suo fratello, entrambi viventi 
a Stoccolma. I due olandesi eseguirono la 
costruzione navale nell’arsenale reale di 
Stoccolma. La navi dovevano essere co-
struite entro quattro anni. L’Olanda era la 
maggiore nazione costruttrice navale del 

mondo  del  tempo. 
L’arsenale reale era 
una  grande  indu-
stria per i suoi tem-
pi,  vi  lavoravano 
trecento operai. Le 
due  navi  maggiori 
erano il Vasa e la 
Tre Kronor. Il Vasa 
prese  nome  dalla 
dinastia  regnante 
Vasa, o meglio ad 
essere precisi, dall’-
emblema  della  di-
nastia Vasa che era 

il covone di grano. Queste due navi appar-
tenevano ad una categoria detta Navi Re-
ali (in svedese Regalskepp).  
Il Vasa fu costruita con le querce prove-
nienti dalle foreste della corona. Questi 
alberi erano protetti per legge, e per co-
struire la nave furono abbattute circa mille 
querce. I tronchi venivano trasportati in 
estate galleggiando sull’acqua e trascinati 
sui ghiacci da cavalli in inverno fino all’ar-
senale. Non c’erano precisi disegni nei pri-
mi anni del 17esimo secolo, invece si fa-
cevano rozzi calcoli delle dimensioni della 
nave, le cosiddette stime. Le stime erano 
spesso segrete. Lo scafo del Vasa venne 
costruito fin dall’inizio sulla riva con la 
prua rivolta verso l’acqua. Non appena il 
fondo e le fiancate dello scafo avevano 
ricevuto il fasciame e la nave era capace 
di galleggiare, veniva varata e la costru-
zione  veniva  completata  in  seguito.  La 
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ragione di ciò era il peso: infatti sarebbe 
stato molto difficile varare in seguito una 
pesante nave di quercia.  
Nell’agosto 1628 il Vasa si capovolse nel 
suo viaggio inaugurale. Essa aveva fatto 
vela dal castello reale alle 3 pomeridiane 
virando ad est verso l’arcipelago di Stoc-
colma. Sparò una carica svedese, un salu-
to con due cannoni, ma un colpo di vento 
da sud la fece inclinare un poco, nulla di 
allarmante si pensò.  
Il Vasa raggiunse presto le acque aperte e 
il vento crebbe di forza. Improvvisamente 
alcuni colpi di  vento la fecero inclinare 
pericolosamente verso sinistra e l’acqua 
cominciò ad entrare attraverso i portelli 
della batteria bassa. Gli sforzi dell’equi-
paggio per raddrizzarla fallirono e il Vasa 
rapidamente  affondò  alla  profondità  di 
circa 30 metri. L’acqua allora era pulita e 
si poteva vedere la nave che giaceva sul 
fondo marino.  
Si è stimato che la nave si capovolse con 
una brezza di soli 4 metri al secondo! Essa 
portava un equipaggio di 200 persone e 
circa 50 di esse affogarono.  
Cosa causò questo disastro? Si sapeva che 
il Vasa era instabile e non portava abba-
stanza zavorra, poiché non c’era sufficien-
te spazio. Inoltre i portelli bassi erano pe-
ricolosamente vicini all’acqua. La nave era 
pesante in alto e non aveva passato le 
prove di stabilità iniziali. Tali prove consi-
stevano nell’ordinare a 30 uomini di corre-
re da una murata all’altra per causare il 
rollio della nave. Non c’era tempo e il Re, 
a quel tempo in Polonia, ordinò che il Vasa 
facesse  vela  comunque  perché  doveva 
aiutare una operazione di blocco.  
Per scoprire i motivi del capovolgimento 
del Vasa e perché era stata così malamen-
te costruito, dopo il disastro fu ordinata 
una inchiesta, al termine della quale nes-
suno fu ritenuto responsabile per l’affon-
damento, anche perché il Re Gustavo II 
Adolfo ebbe un ruolo notevole nel disa-

stro, in quanto avrebbe forzato i costrut-
tori ad ingrandire la nave per farle portare 
due ponti cannoni completi e armati, ren-
dendola così instabile. 
La notizia del disastro corse rapidamente 
e solo tre giorni dopo un inglese di nome 
Ian Bulmer apparve a Stoccolma e fece un 
tentativo  per  sollevarla.  Egli  non  ebbe 
successo ma operò per muoverla in acque 
meno profonde. Questa non era una im-
presa minore considerando il grande peso 
del Vasa. La sola artiglieria pesava circa 
80 tonnellate.  
Quando la campana da immersione venne 
inventata due svedesi la usarono per re-
cuperare la maggior parte dei cannoni di 
bronzo che erano a bordo: questo lavoro 
avvenne tra il 1663 e il 64.  
I cannoni di bronzo salvati dal fondo frut-
tarono una somma considerevole e furono 
venduti in Germania.  
Dopo che furono recuperati i cannoni, il 
relitto fu dimenticato. L’albero maestro del 
Vasa fu visibile sulla superficie del mare 
per circa 100 anni, ma alla fine si spezzò e 
l’esatta posizione della nave fu scordata. 
IL RECUPERO 
Anders Franzén, un archeologo subacqueo 
dilettante, ritrovò il Vasa nel 1956. I pa-
lombari segnalarono che lo scafo era in-
tatto e si fecero dei piani per sollevarla.  
Si sa che le antiche navi vengono distrutte 
dal c.d. “verme marino”, ma fortunata-
mente nel porto di Stoccolma l’acqua è 
salmastra e il verme marino non può vive-
re in queste acque, così il Vasa si era con-
servato in condizioni abbastanza buone.  
Il Vasa fu quindi portato alla superficie 
usando due pontoni speciali capaci di sol-
levare carichi estremamente pesanti. Pri-
ma che la nave apparisse alla superficie il 
suo scafo doveva essere sigillato, perciò 
furono turati tutti i fori lasciati dai bulloni 
di ferro che erano scomparsi per la corro-
sione marina.  

(segue a pagina 12) 
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Questi fori (circa 5000!) furono tappati in 
modo che il Vasa potesse galleggiare. 
Lo scafo conteneva una grande quantità di 
fango, parte del quale dovette essere ri-
mosso subito.  Un  gruppo  di  archeologi 
fece una ricerca preliminare nel fango sco-
prendo molti oggetti. Dopodiché la nave fu 
trainata in un bacino asciutto ed il lavoro 
di svuotamento del fango continuò.  
Il Vasa fu quindi posta su un pontone di 
cemento e ci fu costruita sopra una strut-
tura di alluminio come sistema tempora-
neo di protezione. Infine la nave fu traina-
ta al 'Wasavarvet', un cantiere navale. Era 
l’anno 1961.  

Subito cominciò la seconda fase di lavoro: 
la conservazione ed il restauro della nave. 
Per prevenire che il legno di quercia dello 
scafo si restringesse e si spaccasse, il Va-
sa fu spruzzato in modo continuo con una 
soluzione chimica speciale. Questa solu-
zione  chimica,  conosciuta  come  glicole 
polietilenico o PEG, è adatto a preservare 
il legno. Il PEG è un prodotto oleoso che si 
trova anche nei rossetti. L’acido borico e il 
borace  furono  aggiunti  per  prevenire  il 
marciume. Questo lavoro di conservazione 
continuò per 18 anni.  
Nel 1965 fu installato un sistema a spruz-
zo automatico. Tutte le parti in legno stac-
cate furono poste in bacini lunghi 20 metri 
per il trattamento.  
Si decise che il Vasa doveva essere re-
staurato  alle  sue  condizioni  iniziali  per 
quanto possibile e pertanto la nave e le 
sculture non sarebbero state ridipinte. La 
prua col suo sperone, il cassero e le scul-

ture furono riassemblate e poste nuova-
mente sullo scafo. Furono trovati la mag-
gior parte dei pezzi originali in legno, e 
così solo poche parti dovettero essere ri-
prodotte  per  sostituire  quelle  mancanti. 
Naturalmente questo lavoro durò molto a 
lungo e si comprende perché il Vasa sia 
stata  definita  ‘il  più  grande  puzzle  del 
mondo’.  

Nel 1990 il lavoro di ricostruzione e con-
servazione  era  completato  ed  essa  fu 
mossa dal museo Vasa temporaneo del 
Wasavarvet (Il Cantiere Vasa) ad un nuo-
vo museo che potesse finalmente fare giu-
stizia alla nave, e anche mantenere la giu-
sta temperatura ed umidità. Il Museo Vasa 
posto sull’isola di Djurgården è la princi-
pale attrazione turistica di Stoccolma.  
Il Vasa oggi è l’unica nave del 17esimo 
secolo conservata al mondo.  

A.M. 
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RIAPRE DOPO 14 ANNI 

IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 

 
Dopo 14 anni riapre uno dei monumenti 
simbolo di Roma. Si tratta del Mausoleo 
di Augusto, il più grande sepolcro circo-
lare del mondo antico, che da oggi torna 
accessibile a tutti. 
Chiuso dal 2007 per la partenza delle 
indagini  archeologiche  preliminari  al 
grande progetto di restauro, la tomba 
monumentale ha già registrato il tutto 
esaurito  nelle  visite  fino  al  21 aprile. 
Dopo la prima fase di restauro conserva-
tivo terminata nel 2019 e realizzata me-
diante un finanziamento pubblico di oltre 
quattro milioni di euro attualmente è in 
corso la fase di valorizzazione grazie alla 
Fondazione Tim.  
Con la sistemazione di numerose conca-
merazioni  interne  e  l'avvio  dell'allesti-
mento  del  percorso  museale,  è  stato 
possibile anticipare la fruizione del mo-
numento rispetto ai termini previsti per il 
completamento  di  tutte  le  necessarie 
opere di musealizzazione. 
Così, anche con il cantiere in corso, il 
pubblico potrà visitare l'area centrale del 
Mausoleo di Augusto. 
Le prenotazioni, già sold out fino al 21 
aprile 2021, saranno nuovamente possi-
bili dal 22 aprile in poi. Per tutto il 2021 
l'accesso resterà sempre gratuito per i 
residenti a Roma, mentre sarà a paga-
mento per i non residenti.  

Le visite, della durata di circa 50 minuti, 
si svolgeranno dal lunedì al venerdì in 
ottemperanza alle  recenti  norme anti-
Covid che prevedono la chiusura dei luo-
ghi della cultura nel fine settimana. 
Costruito nel 28 a.C. subito dopo la vit-
toria di Azio su Marco Antonio e Cleopa-
tra come imponente monumento funera-
rio dinastico per Augusto e la sua fami-
glia, ha un diametro complessivo di circa 
90 metri, con un’altezza presunta di al-
meno 45 metri (dell’originario monumen-
to romano si conserva approssimativa-
mente un terzo). La gigantesca mole, 
che quasi uguagliava la vetta del vicino 
colle Pincio (alto 61 metri s.l.m.) era 
strategicamente collocata in prossimità 
della riva del Tevere, in modo da essere 
visibile da gran parte della città. 
L’architettura del monumento è organiz-
zata secondo una complessa disposizione 
planimetrica; attraverso un lun-
go dromos aperto a sud si accede alla 
camera sepolcrale, completamente rico-
struita, ma ancora leggibile nella sua 
pianta circolare, articolata in tre nicchie 
rettangolari, dove erano collocate le ur-
ne. Intorno a questa struttura centrale 
cilindrica si dispone una serie di corridoi 
anulari concentrici. I tre muri anulari più 
esterni, realizzati con un paramento in 
opera reticolata, risultano collegati tra 
loro da setti murari costruiti con la stes-
sa tecnica edilizia e disposti radialmente 
a distanze uniformi. Questi setti delimi-
tano due serie di dodici ambienti, in anti-
co contigui e non accessibili, dalla pianta 
diversificata; gli ambienti più esterni si 
articolano in coppie di vani affrontati con 
pianta ad arco di cerchio e congiunti tra 
loro da setti murari, mentre le dodici ca-
mere più interne presentano una pianta 
approssimativamente trapezoidale. Il 
tamburo esterno conserva parte del rive-
stimento in blocchi di travertino. 
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CATACOMBA DEI SANTI  

GRATILIANO E FELICISSIMA 

MARTIRI (SEC. III D. C.) 

FALERII NOVI (VT)  

LUNGO IL RIO PURGATORIO 

Secondo una “passio” risalente al VII 
sec. d. C., i martiri Gratiliano e Felicissi-
ma sarebbero morti a Falerii (Civita Ca-
stellana), ai tempi dell’imperatore Clau-
dio II Gotico (268-270 d. C.).  
Sulla loro identità non si hanno notizie 
storicamente sicure.  
La “passio” non può considerarsi una 
fonte attendibile, ma, essendo chiara-
mente leggendaria, ricalca plagiandole 
quelle di altri santi. 
Di Gratiliano, oltre la “passio” nessun 
altro documento riporta alcuna notizia. 
Di Felicissima invece, molto venerata 
nell’Umbria e nella Toscana ci sono altre 
citazioni nel Martirologio Geronimiano al 
26 maggio come martire di Todi e al 24 
novembre come martire di Perugia.  
Alcuni studiosi pensano che una sola fos-
se la martire Felicissima venerata in di-
versi giorni, in varie località, ma la diver-
sa cronologia forse non permette tale 
identificazione.  
La martire di Faleri poi, sempre secondo 
la “passio” sarebbe morta il 12 agosto e 
a questa data era ricordata nel Martirolo-
gio Romano. 

Quando fu distrutta Faleri nel VII sec., le 
reliquie di Gratiliano furono trasportate a 
Civita Castellana e collocate sotto l’altare 
maggiore della cattedrale.  
Al tempo dell’invasione dei barbari furo-
no trasferite nella cripta della medesima 
cattedrale, che in epoca più recente fu 
dedicata ai due martiri e dove fu installa-
to un magnifico bassorilievo di marmo 
bianco che li rappresenta. 
Gratiliano è molto venerato anche a Bas-
sano di Sutri, di cui è patrono principale. 
La chiesa parrocchiale di questo paese si 

gloria di possedere 
una reliquia del mar-
tire. Secondo notizie 
tutt’altro che certe 
l’insigne reliquia sa-
rebbe stata donata 
nel 1437 dal vescovo 
di Civita Castellana al 
vescovo di Sutri e 
successivamente sa-
rebbe stata traspor-
tata a Bassano.  

In onore del martire furono costruite an-
che altre chiese nel circondario. 
Le reliquie di Felicissima nello stesso 
tempo furono trasportate probabilmente 
a Ferento, donde, nel sec. XII furono tra-
sferite a Viterbo ed onorevolmente collo-
cate nella chiesa di S. Sisto.  
Il Martirologio di questa chiesa celebra la 
detta traslazione il 2 settembre, e l’in-
venzione delle reliquie nella medesima 
chiesa il 2 maggio. 
A Falerii Novi la catacomba dei SS. Grati-
liano e Felicissima è una testimonianza 
importante della prima diffusione del cri-
stianesimo nella città. 
In essa le fonti ricordano sepolti i due 
martiri eponimi, sulla cui tomba nel Me-
dio Evo, venne poi eretta una chiesa, di 
cui ancora sopravvivono alcune tracce 
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MONASTERI E MANUFATTI 

PALEOCRISTIANI D’IRLANDA 

L'Irlanda è uno scrigno di meravigliosi 
siti monastici e manufatti paleocristiani 
che raccontano un periodo dorato della 
storia dell'isola.  
Non a caso l'Irlanda è conosciuta anche 
come l'isola di santi e studiosi.  
Infatti,  nell’epoca  paleocristiana  sono 
sorti numerosi monasteri in cui i monaci 
creavano meravigliosi manoscritti minia-
ti,  insegnavano lingue e  letteratura e 
trasmettevano  l'amore  per  l'apprendi-
mento, la spiritualità e le arti, che è an-
cora percepibile in ogni angolo dell’isola.  
Di notevole rilevanza storica Skelling Mi-
chael, uno dei primi siti monastici sorti in 
Irlanda. I monaci del VI secolo scelsero 
di insediare il loro monastero, e le loro 
celle in pietra, su un’isola frastagliata al 
largo della costa della Contea di Kerry 
sulla Wild Atlantic Way: uno spettacolo 
impressionante.  
Ora  patrimonio  mondiale  dell'UNESCO, 
l'isola ha anche guadagnato la fama che 
ha oggi in quanto nascondiglio di Luke 
Skywalker in Star Wars ... 
Nella  splendida  cornice  del  Wicklow 
Mountains National Park, si trovano resti 
di un tempo passato come le alte croci, 
le chiese in rovina e un'imponente torre 
rotonda di 33 metri di altezza, ancora 

intatta. Questi sono i resti della città mo-
nastica di Glendalough che risale al VI 
secolo, un gioiello della storia irlandese. 
La croce celtica è uno dei celebri simboli 
del  cristianesimo irlandese e anche la 
testimonianza della tecnica e dell'abilità 
artistica degli scultori paleocristiani.  
La Croce delle Scritture nel sito monasti-
co di Clonmacnoise, sorto nel VI secolo 
nella contea di Offaly, è una delle più 
riccamente scolpite, presentando su tutti 
i lati figure straordinariamente intricate.  
Nella contea di Tyrone, la croce celtica di 
Ardboe del X° secolo è scolpita con sce-
ne  bibliche  sulla  parte  ovest,  mentre 
Dromore  High  Cross  nella  contea  di 
Down ha motivi a traforo sul suo fusto.  
Tuttavia, i più grandi tesori paleocristiani 
dell'Irlanda non sono le sue chiese in ro-
vina o le croci celtiche, ma senza dubbio 
i  manoscritti  così  straordinariamente 
complessi  e  magnificamente  decorati 
creati dai monaci, tra i quali il più noto è 
il Libro di Kells.  
Si pensa che sia stato creato intorno al-
l'800 d.C. e contiene i quattro vangeli 
della Bibbia.  
Conservato nel Trinity College di Dublino,  
dove una mostra dedicata spiega come è 
stato realizzato e quale sia il simbolismo 
presente al suo interno, è famoso per le 
sue pagine riccamente decorate e l'abili-
tà artistica dei suoi creatori.  
Il libro di Armagh è un altro dei grandi 
tesori della cultura irlandese. Sebbene 
meno decorato del Libro di Kells, è di 
notevole interesse in quanto contiene la 
Confessione di San Patrizio, il Santo Pa-
trono dell'Irlanda.  
Non dobbiamo dimenticare che altri nu-
merosi manufatti paleocristiani, di estre-
ma rilevanza, sono esposti al Museo Na-
zionale d'Irlanda, tra cui la Campana di 
San Patrizio dell'VIII secolo e il bellissi-
mo Ardagh Chalice. 
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COSA SAPPIAMO DELLE 

DONNE NEANDERTHAL? 

 
Sappiamo poco della vita degli uomini 
di Neanderthal, la specie di ominidi che 
visse tra circa 400mila e 40mila anni fa 
in una zona che si estendeva dall’Euro-
pa occidentale al Medio Oriente e fino 
alla Siberia, e che convisse per gli ulti-
mi millenni della sua esistenza con l’-
Homo sapiens, da cui discendiamo.  

E  sappiamo ancora  meno della  vita 
delle donne: fino ad anni recenti, infat-
ti, i Neanderthal sono stati studiati in 
modo monolitico e senza sfumature di 
sesso  e  di  genere.  Rebecca  Wragg 
Sykes, archeologa del paleolitico spe-
cializzata in Neanderthal, in un articolo 
per la rivista online Aenon  ha analiz-
zato le cose che sappiamo di quelle 
donne:  dall’infanzia  al  parto,  dalle 
mansioni all’accoppiamento. 
Per iniziare, il primo esemplare di Ne-
anderthal ritrovato fu proprio una don-
na, nel 1848 nella cava di Forbes, a 
Gibilterra. Prima di lei, era stato ritro-
vato lo scheletro di un bambino, sem-
pre  in  zona,  nel  1826.  Questi  due 
scheletri però non vennero identificati 
subito come una nuova specie di omi-

nide: il primo fossile catalogato fu sco-
perto  a  Feldhofer,  in  Germania,  nel 
1856, due anni prima che Alfred Rus-
sel Wallace e Charles Darwin presen-
tassero la loro teoria dell’evoluzione. 
Il teschio di Forbes venne riconosciuto 
come neanderthaliano solo nel 1863, 
quando attirò l’attenzione di un dottore 
con interessi antropologici che lo spedì 
in Regno Unito per sottoporlo a Dar-
win. Attirò subito interesse per la sua 
anatomia ma non per il suo sesso e 
soltanto nel  XX secolo gli  scienziati, 
paragonandolo ad altri fossili di Nean-
derthal rinvenuti nel frattempo, inizia-
rono a sospettare che si trattasse di 
una donna. Rispetto ai maschi, infatti, 
aveva dimensioni più piccole e le so-
pracciglia erano meno sporgenti rispet-
to al cranio di Feldhofer. Fu soltanto 
grazie  all’analisi  genetica  che  venne 
dichiarata, con certezza, donna. 
Per tutto il Novecento gli studi archeo-
logici vennero influenzati da una visio-
ne androcentrica, che considerava al 
centro le attività dei maschi e quelle 
femminili ai margini. Il teschio di For-
bes venne raffigurato per la prima vol-
ta dal biologo Thomas Huxley, nel 186-
4, come fosse di un uomo; per i suc-
cessivi 130 anni le donne di Neander-
thal vennero rappresentante come ti-
morosamente  nascoste  nell’oscurità 
delle caverne, impegnate nella cura dei 
piccoli e nella lavorazione delle pelli, 
mentre gli  uomini erano protagonisti 
dell’azione: andavano a caccia e inta-
gliavano armi e utensili. 
Soltanto dagli anni Novanta questo ap-
proccio fu messo in discussione e si 
iniziò a studiare con più attenzione i 
fossili femminili, anche a causa di una 
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teoria per cui i Neanderthal si sarebbe-
ro estinti a causa della diminuzione del 
tasso di fertilità delle donne. In parti-
colare, nel 2008 e nel 2009 lo studio 
dei fossili di neonati e delle ossa pelvi-
che femminili aiutarono a capire come 
avveniva la nascita mentre già nel 20-
06 era stato condotto uno studio im-
portante sulla sessualità. 
Un altro problema era la difficoltà nello 
stabilire il sesso a partire da qualche 
frammento osseo; in mancanza dell’-
osso pelvico ci si affidava all’idea che 
le donne erano più piccole con una co-
stituzione più leggera.  
Le cose cambiarono con l’arrivo degli 
studi genetici, che consentirono di sta-
bilire con certezza quali fossili fossero 
donne e quali no. Oltre a quello di For-
bes vennero identificati come femmini-
li, tra gli altri, la donna di Altai, che 
visse  nella  Siberia  occidentale  circa 
90mila anni fa, quella della grotta di 
Chagyrskaya, vissuta sempre in Sibe-
ria in un periodo leggermente più re-
cente, e tre donne di Vindija, in Croa-
zia, vissute circa 50 mila anni fa, i cui 
resti permisero anche di sequenziare 
per la prima volta il genoma di Nean-
derthal in modo dettagliato.  
Una volta riconosciuto il  sesso degli 
scheletri, resta comunque difficile, in 
mancanza di  testimonianze scritte  o 
dipinte, farsi un’idea di come fosse la 
loro vita e di cosa volesse dire essere 
una donna Neanderthal. 
La prima cosa da sapere è che ci sono 
sostanzialmente tre modi per farsi u-
n’idea della  vita  delle persone nella 
preistoria: i ritrovamenti archeologici, 
che però spesso sono rari e incompleti, 
gli studi sui primati e quelli antropolo-

gici delle popolazioni che conducono (o 
hanno condotto fino al secolo scorso) 
uno  stile  di  vita  da  cacciatori-
raccoglitori, simile a quello Neander-
thal. L’altra cosa da ricordare sono le 
enormi  differenze territoriali,  climati-
che e temporali in cui vissero i Nean-
derthal: sono separati tra loro da mi-
gliaia di anni, alcuni si aggiravano nei 
climi caldi e umidi ed erano abituati a 
cicale e ippopotami, altri attraversava-
no lande desolate popolate da renne e 
mammut. Per finire, se possiamo iden-
tificare il sesso di uno scheletro, stu-
diarlo e immaginare la vita da un pun-
to di vista biologico è ancora più diffici-
le affrontarne il  tema dell’identità di 
genere e conoscere le differenze cultu-
rali e sociali tra maschi e femmine e 
quanto fossero rigide e stabilite. 
Wragg Sykes inizia la sua ricostruzione 
a partire dall’inizio: la nascita di una 
neonata. Spiega che non era così di-
versa da una piccola di sapiens: era 
piccola, con la pelle vellutata, senza 
sopracciglia e dagli occhi vitrei come 
quelli  umani; la differenza principale 
era il cranio, leggermente più allunga-
to, e probabilmente pesava un po’ di 
più perché le ossa erano più grosse. La 
madre doveva tenersela vicina per aiu-
tarla a regolare la temperatura corpo-
rea e il battito del cuore; aveva biso-
gno di molto latte, che probabilmente 
era più denso e cremoso di quello u-
mano attuale. La sua crescita seguiva 
le stesse tappe di quelle degli umani 
odierni, forse solo con un ritmo un po’ 
più rapido (alcuni studi mostrano per 
esempio che i denti da latte cadessero 
prima). 

Tratto da “Il Post” 

(prima puntata - segue) 
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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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