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Dal 1° Ottobre 2019 questo è’ 
l’unico numero di telefono 
per contattare sia la sede di 
Padova dei Gruppi Archeo-
logici del Veneto,  sia la re-
dazione di Veneto Archeolo-
gico.  

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 a Cadoneghe 
sono pubblicati  
esclusivamente 
sulla pagina  

FACEBOOK FACEBOOK   
dell’associazione 

***   
E comunicati ai soci 

tramite 
whattsapp o mail 

 

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

L’anno sociale 2020-2021 è 
stato rinviato di 4 mesi e non 
sappiamo quando potrà par-
tire in sicurezza, anche per 
ottemperare alle norme sul 
distanziamento sociale. 
 

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



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

EGITTO.  RAFFIGURAZIONI RUPESTRI 
IN UNA GROTTA NEL SINAI 
 
Un team di archeologi ha scoperto, all’in-
terno di una grotta, numerosissime rappre-
sentazioni  rupestri  risalenti  a migliaia di 
anni fa, di due periodi storici differenti. 

Sparse in giro per l’Europa sono innumere-
voli le rappresentazioni rupestri, create dai 
nostri antenati, all’interno di antri o caver-
ne. 
In questo caso siamo in Egitto, nel Sinai, 
dove un team di egittologi provenienti dal 
Ministero del Turismo e delle Antichità della 
Repubblica Araba di Egitto, ha ritrovato u-
na grotta dipinta. 
La scoperta è avvenuta a circa 30 km a 
Nord della città di Santa Caterina, in una 
zona arida e rocciosa del Sinai. 
Qui  gli  archeologi  hanno  esplorato  una 
grotta di arenaria e, dopo un difficile acces-
so all’interno della stessa, hanno potuto os-
servare i numerosissimi disegni lasciati dai 
nostri predecessori vissuti in quelle zone. 
La grotta di arenaria aveva ha una profon-
dità di circa 3 metri ed una larghezza di 
circa 3,5 metri e le rappresentazioni rupe-
stri si trovano dislocate sia nella parte bas-
sa della grotta che in alto, vicino al tetto 
della stessa. Queste antiche rappresenta-
zioni sono state eseguite utilizzando un co-
lore rosso scuro ed i soggetti disegnati so-
no molteplici, tutti appartenenti al mondo 
naturale. Gli esperti hanno diviso le imma-

gini in due gruppi: uno più antico, posto in 
cima alla grotta, ed un secondo gruppo, in-
vece, più recente, situato alla base della 
grotta. 
La serie posta sulla parte alta della grotta 
si ritiene risalga ad un età compresa tra i 
5500 ed i 10000 anni a.C. ed i dipinti sono, 
per lo più, di animali tra i quali vi è possibi-
le osservare asini e muli. Sempre all’inter-
no del gruppo più antico vi sono delle im-
pronte di mani. 
I soggetti cambiano leggermente nel se-
condo gruppo di figurazioni, più recenti ri-
spetto al primo gruppo, e si pensa risalgo-
no al periodo dell’età del bronzo. In questo 
insieme le immagini rappresentano figure 
femminili insieme ad altre di animali. 
 
RITROVATO IN INGHILTERRA  
UN POZZO MEDIEVALE  
DELLA PESTE NERA 
 
Una fossa comune, fra un convento e un 
ospedale medievale. Gli archeologi hanno 
ritrovato il  pozzo della morte nera: una 
tomba di massa dove vennero seppellite le 
vittime della pandemia di peste che colpì 
l'area rurale inglese (e non solo) nel quat-
tordicesimo secolo. 
Tali sepolture si trovavano di solito nei cen-
tri abitati, come a Londra - ha spiegato 
Hugh Willmott dell'Università di Sheffield. 
In precedenza si pensava che le vittime 
della peste che vivevano nelle aree rurali 
venivano sepolti nei cimiteri delle parroc-
chie locali. Ma in realtà questa fosse sug-
gerisce che la malattia in questa comunità 
è stata così devastante da non permettere 
le classiche cerimonie e usanze: quando è 
arrivata la Morte Nera, il normale sistema 
si è rotto. 
I test sul Dna eseguiti su una dozzina di 
corpi di uomini donne e bambini indicano 
che tutti sono morti a causa della stessa 
malattia, probabilmente a pochi giorni l'uno 
dall'altro. Ecco perché sono stati avvolti in 
sudari e accuratamente sistemati uno ac-
canto all'altro. Un modo per prendersi cura 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

delle vittime, nonostante la straordinarietà 
della situazione. 
Il pozzo della morte nera si trova tra le ro-
vine dell'Abbazia di Thornton, vicino al pic-
colo villaggio di Thornton Curtis nel North 
Lincolnshire e a quello che nel medio evo 
era un ospedale. Una scoperta estrema-
mente rara, testimonianza del terribile con-
tagio che, fra il 1348 e il 1349 spazzò via 
metà della popolazione inglese. 
 
LE PALAFITTE DEL LAGO DI VIVERONE 
HANNO UNA DATA DI NASCITA 
 
Il villaggio palafitticolo di Viverone denomi-
nato «V1 Emissario» (quello dichiarato Pa-
trimonio dell'umanità nel 2011 dall'Unesco) 
ora può collocarsi in un periodo definito. 
Infatti le ultime ricerche condotte dal pro-
fessor Francesco Menotti dell’Università di 
Bradford, assieme ai colleghi di Cambridge 
e Padova, hanno finalmente dato esiti sicu-
ri: l'insediamento è stato attivo tra il 1435 
e il 1395 a.C. 

Adesso - spiega il professor Alberto Zola, 
coordinatore del Centro di documentazione 
del Lago di Viverone – abbiamo un arco 
temporale  molto  più ristretto  rispetto  al 
precedente, che collocava il sito tra il 1650 
e il 1350 a.C.  
La provenienza dei reperti  recuperati  ha 
spiegato la struttura planimetrica del sito 
palafitticolo, la cronologia e le fasi di occu-
pazione in relazione ai cambiamenti cultu-
rali e ambientali della tarda Età del Bronzo. 
Le ricerche, oltre a raccogliere nuovi dati 

per ulteriori analisi scientifiche, hanno faci-
litato la ricostruzione e lo studio delle fasi 
di formazione dell’intero complesso palafit-
ticolo. Inoltre le analisi aiuteranno anche a 
far luce su vari aspetti socio-ambientali di 
quello stesso periodo. 
Per esempio le analisi geomorfologiche e 
archeo-botaniche potranno aiutare a capire 
le  trasformazioni climatico-ambientali; la 
dendrocronologia quando e in che modo si 
è sviluppato il sito;  gli studi dei reperti, la 
metallografia e le analisi isotopiche rivele-
ranno gli scambi commerciali a lunga di-
stanza e i contatti culturali degli antenati. 
 
 
A VULCI UNA TOMBA INTATTA 
DI UN GIOVANE ARISTOCRATICO 
 
Una scoperta sensazionale nel Parco arche-
ologico-naturalistico di Vulci, nella necropo-
li di Poggetto Mengarelli, nel bel mezzo del-
la maremma tosco-laziale 
È stata recentemente rinvenuta la tomba di 
un bambino appartenente a una famiglia 
aristocratica di origine etrusca risalente a 
circa 2.700 anni fa. 
All’interno del sarcofago è stato ritrovato 
un ricco corredo funerario. Il pezzo di mag-
giore rilievo è un’anfora di argilla con moti-
vi geometrici che ha delle decorazioni so-
prelevate nella parte alta a forma di piccole 
brocche. Una decorazione rarissima che e-
siste solo in un altro pezzo simile, trovato 
anch’esso a Vulci molto tempo fa e oggi e-
sposto al Museo del Louvre di Parigi.  
Si tratta di un reperto importante perché 
testimonia la presenza di una scuola di de-
corazioni a Vulci. La mano che ha realizza-
to i vasi è probabilmente la stessa ed è da-
tata tra la fine dell’VIII sec. e l’inizio del 
VII, ai prodromi della civiltà etrusca. 
Il corredo all’interno della tomba compren-
de alcuni oggetti personali, le piccole ossa 
delle falangi delle dita e i resti di un panno 
che conteneva le ceneri dopo la cremazio-
ne. Questi ritrovamenti fanno presumere 
che si tratti del sepolcro di un bambino.  
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APPUNTI DI VIAGGIO 

BELLA ITALIA: TESORI  NASCOSTI  
IN ETRURIA MERIDIONALE 
 
Quest’anno, non potendo per le note 
ragioni  visitare  altri  paesi  d’Europa, 
abbiamo limitato le consuete peregri-
nazioni al nostro territorio, che è ric-
chissimo di luoghi interessanti e non 
sempre adeguatamente conosciuti. 
Come è noto, l’Italia centrale è una 
miniera di località di questo tipo e qui 
si è esercitata la proverbiale curiosità 
dei vostri viaggiatori preferiti. In parti-
colare parleremo di tre località degne 
di  interesse,  ovvero  il  cosiddetto 
“Bosco Sacro “ di Bomarzo, il comples-
so romanico di S. Pietro a Tuscania e il 
teatro romano di Ferentum, in un giro 
che tocca le età più fertili per l’arte del 
nostro paese. 
In   questo 
viaggio  a  ri-
troso  nel 
tempo,  parti-
rò da Bomar-
zo,  dove  un 
nobile  della 
famiglia  ro-
mana  degli 
Orsini  ci  ha 
lasciato  una 
testimonianza 
unica del suo 
amore  per 
l’arte,  e  non 
solo.  
_________________________ 
“Voi che pel mondo gite errando, 

vaghi di veder meraviglie  

alte e stupende, 

venite qua, dove son faccie horrende, 

elefanti, leoni, orsi, orchi e draghi.” 

Con questi versi l’orgoglioso proprieta-
rio apriva il percorso nel suo straordi-
nario parco, dove le rocce stesse dei 
boschi sono trasformate in figure fan-
tastiche e inquietanti. Ancora oggi en-
trare in questo bosco è come cambiare 
dimensione all’improvviso, entrare in 
un luogo “altro” e diverso, che giustifi-
ca perfettamente il nome di Bosco Sa-
cro o Parco dei Mostri. 
Il progetto della Villa delle Meraviglie, 
come l’aveva chiamata, fu concepito 
negli anni intorno al 1560 dal nobile 
romano Vicino Orsini e si inseriva nella 
cultura architettonico-naturalistica del 
secondo Cinquecento, ma il risultato è 
un “unicum”, ben diverso dai raffinati 
giardini  all’italiana rinascimentali,  sia 
per le prospettive mutevoli e imprevi-

ste, che per le 
visioni  ora 
spaventevoli 
ora amene, in 
ogni caso lon-
tane dalla cal-
ma  armonia 
del  classici-
smo  cinque-
centesco. 
Il paesaggio è 
surreale,  in 
esso le rocce 
hanno  preso 
la  forma  di 
creature  ina-
spettate,  che 

si trovano solo nei poemi cavallereschi, 
in cui le cose “sacre”, cioè magiche, 
sfidano nella selva il cavaliere ad ogni 
svolta,oppure  l’aspetto  degli  antichi 
dei, che a loro capriccio si offrono agli 
sguardi impauriti degli umani. 
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Ed ecco il gigante che fa a pezzi il ne-
mico, o il drago che aspetta acquattato 
nel verde, l’elefante che trascina il le-
gionario ferito, o la tartaruga gigante-
sca col mondo sulle spalle; la dea im-
passibile e il leone feroce, la bocca del-
l’Orco che rievoca l’ingresso dell’Ade; 
la casa sghemba e il belvedere rotondo 
come il tempio di Vesta, e in cima il 
tempietto che riassume il tutto, dedi-
cato alla memoria della moglie dell’Or-
sini, Giulia Farnese. 
Sul significato di tutto il complesso si 
sono spesi oceani di parole, spaziando 
dalla metafisica all’astrologia, per non 
parlare dell’interessante ipotesi di uno 
studioso locale, che vede in esso una 
nascosta allegoria della vittoria di Vul-
cano su Marte, ovvero dell’operosità 
pacifica sulla guerra. Certo è che, per 
progettare il suo parco, Vicino Orsini si 
è valso della collaborazione di illustri 
artisti, fra i quali si fanno i nomi di Pir-
ro Ligorio e addirittura di Michelangelo. 
Era orgogliosissimo della sua opera e 
la mostrava a tutti  i  visitatori, fra i 
quali si annovera anche un papa, Gre-
gorio XIII. Ad un certo punto fece ad-
dirittura colorare le sculture, con il ri-
sultato  di  aumentarne  l’effetto 
“teatrale”. Del resto siamo alle soglie 
dei Barocco. 
Dopo la sua morte nel 1585, però, il 
luogo fu abbandonato e lasciato a se 
stesso, nonostante l’interesse di perso-
naggi come Claude Lorrain, Goethe e 
più di recente Salvator Dalì e Michelan-
gelo Antonioni. Dal 1954 è stato affi-
dato a Giovanni Bettini, la cui famiglia 
ancora oggi si occupa del parco, curan-
done il  ripristino, la manutenzione e 
anche il rapporto col pubblico, sempre 

numeroso anche in tempi difficili come 
questi. 
La seconda tappa è più antica di qual-
che secolo. Il complesso romanico di 
San Pietro a Tuscania si eleva sul colle 
omonimo, ora fuori dall’abitato odier-
no, su quella che fu l’acropoli della Tu-
scania antica. Si afferma con la mae-
stosa abside sul gradone del colle che 
guarda verso l’altra basilica coeva di 
Santa Maria Maggiore, mentre il sagra-
to si allarga sul pianoro centrale, fra il 
vescovado e i resti di alcune maestose 
torri. Questo è quanto resta della citta-
della vescovile fortificata del secolo XI; 
intorno gli scavi testimoniano di una 
frequentazione che va dall’età etrusca 
al XIII secolo. 
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La fondazione della chiesa risale forse 
all’VIII secolo, come testimonia un do-
cumento di un vicino monastero che 
attesta la presenza a Tuscania nel 736 
di un maestro comacino che dovrebbe 
aver lavorato a un probabile edificio 
protoromanico.  La  basilica  attuale  è 
databile fra la fine del X e la metà del-
l’XI secolo. Una volta completata di-
venta la cattedrale di Tuscania, come 
ci informa un’iscrizione del ciborio del 
1093. A quegli  anni  risalgono alcuni 
rifacimenti (parte del transetto con l’-
abside, cripta e navata centrale). Alla 
fine del XII fu allungata nella parte an-
teriore, mentre nel XIII furono realiz-
zati alcuni completamenti della faccia-
ta. Dal XVIII secolo si contano vari in-
terventi di restauro. 
L’impressione che si ha arrivando da 
dietro è quella di una fortezza impo-
nente, ma una volta entrati attraverso 
il semplice arco di ingresso nel sagra-
to, quello che si prova è un senso di 
serenità e di accoglienza. 
Bellissima è la facciata, con il rosone 
centrale imponente, circondato da bas-
sorilievi che negli angoli riportano co-
me nella tradizione, il tetramorfo, ov-
vero i simboli degli Evangelisti (aquila, 
leone, bue, angelo), e frammezzati ad 
essi draghi alati che inseguono dei ca-
ni. Il rosone vero e proprio è costituito 
da tre cerchi concentrici di elementi in 
marmo decorati a mosaico. A destra e 
a sinistra del rosone sono raffigurati a 
bassorilievo simboli del Bene e della 
Salvezza a sinistra e a destra il regno 
della  Perdizione.  Nell’insieme  questa 
decorazione può essere considerata di 
stile protoromanico “romano”, sia per 
la decisa influenza di Roma e la pre-

senza  di  maestranze  provenienti  da 
essa, sia per le influenze mediterranee 
presenti nell’architettura e nei simboli 
scelti per la facciata. 
All’interno domina l’altare rialzato, co-
me in molte chiese romaniche, che co-
pre la cripta costruita nel XII secolo, in 
cui si rincorrono colonne di reimpiego 
che scandiscono nove navate longitu-
dinali. Qui, come nel resto della chiesa, 
sono numerosi  gli  elementi  scultorei 
che risalgono al primo edificio altome-
dioevale, o addirittura all’epoca impe-
riale, se non a quella etrusca. 
Nel suo insieme l’interno appare ora 
spoglio e severo, ma trasmette il senso 
di uno spazio spirituale insieme raccol-
to e infinito, costituito di vuoti e di lu-
ce, in cui colonne e volte massicce e 
potenti sembrano sparire e farsi incon-
sistenti. Probabilmente non era questo 
l’effetto che si doveva provare in origi-
ne, quando la chiesa era affrescata a 
colori vivaci. Di questa decorazione ora 
resta pochissimo, anche a causa del 
terremoto del 1971, che ha mandato in 
briciole la maggioranza degli affreschi, 
ora ridotti a tessere infinitesimali chiu-
se in cassetti di archivio in un edificio 
vicino, in attesa di una ricostruzione 
che tarda a venire. Per fortuna non è 
stato così per il rosone, caduto sul sa-
grato e rimesso insieme con l’aiuto di 
decine di studenti delle scuole romane 
intervenuti  nei  giorni  successivi  alla 
catastrofe a raccogliere e numerare i 
frammenti.  Di  quest’opera  meritoria 
restano alcune fotografie documenta-
rie, in cui una di noi si riconosce con 
un po’ di nostalgia. 

SILVIA CIAGHI 

(segue - fine della prima puntata) 
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  TUTELA DEL PATRIMONIO 

HAGIA SOFIA E LA CULTURA IN PERICOLO 
 
 
Il 10 luglio 2020 la Corte Suprema turca ha an-
nullato lo stato di museo per Santa Sofia ad I-
stanbul,  autorizzandone  la  trasformazione  in 
Moschea.  
Il Presidente Erdogan ha firmato il decreto . 
Patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNE-
SCO, Santa Sofia è simbolo importante per tutto 
il mondo:  la decisione è destinata a suscitare 
non poche polemiche, rigurgiti di nazionalismi e 
populismi, oltre ai  problemi legati  al  delicato 
equilibrio  che una simile scelta comporta, non 
solo per gli aspetti interni del grande Paese asia-
tico ma anche per le implicazioni geopolitiche 
legate agli interventi turchi in Libia e nel Medi-
terraneo. Un’eco che si propagherà ben oltre i 
minareti dell’antica Bisanzio. 
Era un martedi, quel 29 maggio 1453, quando le 
sterminate  armate  di  Maometto  II  entrarono 
dopo due mesi di assedio nel cuore della Città 
delle Città, Costantinopoli, travolgendo il mille-
nario Impero Romano d’Oriente. I Bizantini ed il 
loro ultimo Imperatore Costantino IX Paleologo 
assieme a schiere di armati e di flotte della Re-
pubblica di Venezia, Genova e del Regno di Sici-
lia nulla poterono di fronte alle migliaia di otto-
mani che da tempo minacciavano la Città.  
Maometto II aveva 21 anni, ma sembra proprio 
la sapesse già lunga, su come andava il mondo:  
anche se sembra che le sue armate furono fatte 
entrare nella poderosa cerchia di mura attraver-
so una “kucuk kapi”, una piccola porta chissà 
come dimenticata(?) aperta, l’immagine del con-
dottiero sul cavallo bianco alla testa di festanti 
soldati resta un’icona indelebile nella memoria 
storica dei nuovi padroni della futura Istanbul, 
della sua ricchezza, prestigio, commerci,  con 
Hagia Sofia ieratica immagine nel mondo cono-
sciuto, eredità culturale e chi più ne ha più ne 
metta. 
Sembra che una delle prime scorrerie tra gli 
edifici, le chiese, i monumenti, i magazzini, sia 
stata all’interno della cattedrale simbolo della 
Città, quella Hagia Sofia che faceva fremere di 
fede i cristiani del mondo, cattolici ed ortodossi, 
per varie e molteplici ragioni legate anche al 
doloroso e disastroso scisma del 1054, che vide 
cattolici ed ortodossi dividersi e contrastarsi. 
Haghia Sofia dedicata alla Santa Sapienza che 
dovrebbe discendere su tutta l’umanità per gui-
darla era già quindi un simbolo, da quel 350 

quando furono poste le prime pietre fino al 537 
anno  glorioso  con Giustiniano  a  consacrarla 
sede del Patriarcato Ecumenico: sotto la stupe-
facente cupola ed architettura tutta, ideata da 
Artemio di Tralle ed Isidoro di Mileto, la ric-
chezza dei marmi, i mosaici, la dimensione, i 
matronei, tutto faceva si che la consacrazione 
degli Imperatori avvenisse nel più sacro dei 
modi possibili.  
E per rompere definitivamente questo millena-
rio  legame tra Bisanzio ed i suoi Imperatori, 
Maometto II già dal venerdì seguente la con-
quista volle che in Hagia Sofia fosse celebrata 
la preghiera del giorno sacro dell’Islam. E così 
fu e continuò ad essere, il luogo sacro continuò 
ad essere sacro, fu costruito il mirhab ad indi-
care la direzione della Mecca, verso la quale i 
Musulmani pregano come i cristiani pregano 
verso Gerusalemme. Quando Maometto e le 
sue schiere, che ebbero tre giorni di tempo per 
libero saccheggio, entrarono nell’enorme Catte-
drale, il popolo dei greci bizantini era riunito in 
preghiera tra fumi di incenso ed inni salmodiati 
per invocare la salvezza: fu una strage senza 
possibilità di difesa da parte dei civili, mentre i 
sacerdoti, secondo una leggenda, furono in-
ghiottiti dalle possenti pareti di pietra accanto 
all’altare, e quando Hagia Sofia tornerà cristia-
na riappariranno in tutta la loro maestà. 
Nel  frattempo i  Sultani  si  succedettero ben 
dopo Maometto II, Hagia Sofia fu modello per 
altre splendide moschee affidate per esempio 
alla geniale arte di Mimar Sinan Koca, architet-
to che servì nel XVI secolo sotto quattro Sultani 
edificando oltre 300 edifici tra civili e religiosi. 
Fino alla caduta dell’Impero Ottomano nel 191-
8, Hagia Sofia rimase moschea. Kemal Ataturk, 
Padre della  Patria  e Presidente  della  nuova 
Turchia  laica ne volle fare un museo per spez-
zare quella tradizione che aveva legato l’edificio 
a Cristianesimo ed Islam. E così e stato fino a 
questi giorni, anche se l’atmosfera del bellissi-
mo edificio richiama ad un sentimento religioso 
anche i più laici tra i visitatori.  
1483 anni dalla consacrazione a Chiesa e poi 
Moschea non si cancellano in pochi decenni: 
ora il nodo cruciale si fa sempre più stringente, 
da quando nella Turchia di Recep Tayyip Erdo-
gan  avanza il volere degli islamisti appoggiati 
dal Presidente che vogliono il ritorno di Hagia 
Sofia a Moschea.  
 

BARBARA MARENGO  
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VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

Alcuni ricercatori dell’università Ca’ Foscari 
di Venezia, durante una visita di studio al  
Museo di San Lazzaro degli Armeni, sull’i-
sola omonima, hanno analizzato con atten-
zione una piccola spada, collocata in una 
vetrina insieme ad altri oggetti di epoca 
medievale.  

Agli attenti occhi degli studiosi dell’Univer-
sità Ca’ Foscari quello strumento non sem-
brava un reperto medievale, ma una spada 
ben più antica, tipologicamente molto simi-
le ad alcune armi risalenti a circa cinquemi-
la anni fa rinvenute all’interno del Palazzo 
Reale di Arslantepe (Anatolia Orientale), 
ritenute le spade più antiche del mondo. 
Successivamente a questa scoperta, dive-
nuta celebre nel mondo archeologico, an-
che al museo di Tokat (Turchia) era stata 
riconosciuta una spada della stessa tipolo-
gia, proveniente dalla regione di Sivas.  
Anch’essa presenta notevoli somiglianze 
con l’esemplare di San Lazzaro.  
Appurato che la spada non era presente nel 
catalogo delle antichità vicino orientali con-
servate nel museo dell’Isola degli Armeni, 
si prosegue l’indagine per verificare questa 
intuizione e chiarire i molti punti oscuri del-
la scoperta.  

Le analisi scientifiche confermano: la spada 
è simile a quelle considerate le più antiche 
del mondo, che risalgono al 3000 a.C., non 
solo nella forma, ma anche nella composi-
zione della lega. 
Un’arma anatolica, dunque, riappare del 
tutto casualmente a Venezia riemergendo 
dal buio profondo del tempo che l’aveva 
inghiottita per millenni.  
Ma qual è stata la sua storia? Come era 
arrivata nel monastero e quale poteva es-
sere il legame con la comunità dei Padri 
Armeni?  
A chi era appartenuta e in che terre lonta-
ne aveva viaggiato? Chi l’aveva brandita? 
O chi era stato sepolto con essa? 
Per rispondere almeno in parte a questi 
interrogativi, si è sviluppata un’intensa col-
laborazione con il Priore della Comunità, 
Padre Serafino Jamourlian, del Monastero 
Mechitarista di San Lazzaro degli Armeni, il 
quale, consultando gli archivi del museo, 
ha contribuito a svelare una parte di que-
sta lunghissima storia. 
La ricerca di archivio rivela che la spada è 
arrivata da Trebisonda a Venezia donata da 
un mercante d’arte e collezionista, tale Yer-
vant Khorasandjian, nella seconda metà 
dell’Ottocento.  
Lo attesta una busta contenente un fogliet-
to scritto in armeno, piuttosto rovinato ma 
copiato da qualcuno su carta moderna, che 
parla di una donazione ai padri dell’isola di 
San Lazzaro degli Armeni. 

10 

        

Spada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al MonasteroSpada di 5000 anni  “ritrovata” al Monastero        
di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni di San Lazzaro degli Armeni         



VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

In questo documento viene inoltre precisa-
to che i reperti furono rinvenuti vicino a 
Trebisonda, in una località̀ chiamata Kavak. 

Il biglietto d’accompagnamento alla spada 
è servito da come linea guida per rico-
struirne il viaggio dalla Turchia settentrio-
nale fino a Venezia, dando alle studiose 
un’importante informazione sulla prove-
nienza anatolica.  
Le analisi sulla composizione del metallo 
sono state condotte in collaborazione con il 
CIBA (Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Studio e Conservazione dei Beni Archeolo-
gici, Architettonici e Storico-Artistici) del-
l’Università di Padova.  
La spada di San Lazzaro degli Armeni, co-
me del resto gli altri esemplari simili esi-
stenti, è risultata essere di rame arsenica-
to: una lega frequentemente utilizzata pri-
ma della diffusione del bronzo (lega di ra-
me e stagno).  
Questo dato e la marcata somiglianza con 
le spade gemelle di Arslantepe rinvenute in 
un contesto ben documentato hanno per-
messo di datare con sicurezza il reperto tra 
la fine del IV e l’inizio del III millennio a.C. 
e di confermare la sua pertinenza a una 
tipologia piuttosto rara. 
Allo stato attuale degli studi, quel tipo di 
spade risultano diffuse in una regione ab-
bastanza ristretta dell’Anatolia orientale, 
tra l’alto corso del fiume Eufrate e la costa 

meridionale del Mar Nero. L’analisi degli 
elementi in traccia potrà precisare ulterior-
mente la provenienza del metallo da uno 
specifico giacimento.  
La spada, contrariamente ad alcuni degli 
esemplari da Arslantepe, non presenta al-
cuna decorazione: non riporta alcuna iscri-
zione, alcun fregio, alcun segno distintivo. 

A causa delle condizioni di conservazione 
non ottimali non è stato possibile rilevare 
su di essa nemmeno eventuali tracce di 
utilizzo. Potrebbe trattarsi dunque sia di 
una vera arma da offesa, realmente utiliz-
zata, che di un’arma da parata o di un og-
getto di corredo funerario. 
Un’ipotesi possibile è che fosse stata depo-
sta in una sepoltura, rinvenuta casualmen-
te dagli abitanti di un villaggio locale, il cui 
corredo sarebbe stato successivamente 
smembrato e poi venduto a qualche mer-
cante come purtroppo avveniva molto fre-
quentemente fino a pochi anni fa.  
È ben noto agli studiosi del Vicino Oriente 
Antico che  nell’epoca a cui risale la spada, 
all’inizio del III millennio a.C. si assiste in 
Anatolia orientale e nella vicina regione del 
Caucaso alla diffusione di tombe che pre-
sentano ricchi corredi composti da armi e 
gioielli, interpretate come evidenza dello 
sviluppo sociale di una nuova élite di stam-
po guerriero. 

ADRIANA MARTINI 
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RECENSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rossana Comida 
RESURREXIT DOMINUS 
Andrea Mantegna e la storia di Zarlino 
Casa Editrice CLEUP, 2018 
Pagg. 125,  Euro 14,45  
 
Persone realmente esistite come Andrea 
Mantegna, l’umanista ungherese Giano 
Pannonio, il filosofo medico e astrologo 
Pietro d’Abano, il medico e scienziato Mi-
chele Savonarola, il pittore e collezionista 
Francesco Squarcione e tanti altri, si mi-
schiano a personaggi di pura invenzione 
come Zarlino. Questa fetta di umanità si 
muove nella Padova del 1465 tra le sue 
chiese, palazzi, piazze, edifici, monumenti. 
Siamo nel periodo in cui l’opulentissima 
Padova è capitolata sotto i colpi di Venezia, 
un senso di oppressione aveva invaso la 
città dopo la sconfitta definitiva. 
Abbiamo pertanto un quadro completo di 
come si viveva a Padova in quegli anni e 
sono proprio interessanti le varie descrizio-
ni che si susseguono assieme allo svolgi-
mento della trama di questo che definirei 
“un giallo”. 
Le storie si intrecciano tra il popolino e la 
nobiltà padovana che non aveva dimentica-
to lo sfregio subito dalla Repubblica e non 
aveva intenzione di arrendersi a quel cam-
bio di regime che stava sradicando profon-
damente l’identità della città tutta. 
Particolare è il capitolo sugli affreschi della 
cappella Ovetari che il Mantegna stesso ci 
descrive spiegando e interpretando le scel-
te artistiche ardite per quei tempi: item 

perspectiva – guardare attraverso, guarda-
re dentro”. 
Grottesco il racconto degli studenti che si 
accordavano con il boia per avere i corpi 
dei condannati a morte per i loro studi di 
anatomia, e di come qualcuno non fosse 
effettivamente ancora morto. . . .d’altra 
parte la scienza lo imponeva: come si fa a 
comprendere le regole del flusso sanguigno 
se il cuore è fermo?? 
Ed è proprio da un corpo esanime adagiato 
sul tavolo per la dissezione che Mantegna 
prende lo spunto per la famosa immagine 
di copertina: il Lamento sul Cristo morto, 
oggi alla Pinacoteca di Brera a Milano. 
Divertente la pagina che racconta la pesca 
delle rane nella palude in Prato della Valle. 
I cacciatori entravano di buon’ora nelle ac-
que dei fossati. Negli acquitrini le zanzare 
tormentavano i polpacci nudi affondati nel 
fango grigio, ma uomini e donne muniti di 
una lunga canna con un fiocchetto di lana 
rossa attaccato all’estremità attendevano 
fermi il salto della ranocchia attratta dal 
colore, e calcolando il tempo del salto, af-
ferravano la bestiola con le mani per riporla 
in un sacco bagnato legato al fianco. 
C’è poi la descrizione di tutta la zona adia-
cente l’abbazia di Santa Giustina dove 
Mantegna lavora per il polittico di San Lu-
ca. I resti delle murature dello Zairo, i 
grandi complessi delle chiese e conventi 
della Misericordia che erano il regno delle 
monache di clausura, proprietarie di im-
mense fortune. E poi gli orti lavorati e tutte 
le proprietà dei monaci neri, con le vigne, 
le case e i terreni coltivati: una ricchezza 
incalcolabile che i benedettini sapevano far 
fruttare con diligenza e costanza. 
Il lettore si muove con i personaggi dall’O-
spedale di San Francesco alla vita rumoro-
sa delle piazze, dal silenzio ed i riti nelle 
chiese alla vivace attività nel ghetto. Sono 
luoghi che ben conosciamo e non fatichia-
mo a vederli con gli occhi di un padovano 
del 1465. 

B.Z. 
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ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 

FALERII NOVI RICOSTRUITA  
DALL’ALTO CON IL GEORADAR 
 
Falerii Novi, in provincia di Viterbo, era un 
importante centro in epoca romana. Se ne 
vedono ancora le mura, ma la città è stata 
scavata solo in minima parte. A "vederla" 
senza la necessità di scavare, è stato un 
gruppo di archeologi delle università di 
Cambridge e di Ghent, che hanno pubblica-
to la loro ricerca sul sito Antiquity.   
Il loro lavoro, effettuato con la tecnologia 
GPR promette di rivoluzionare i metodi di 
indagine archeologica e di esplorare aree 
ampie in alta risoluzione come mai avvenu-
to prima. GPR sta per Ground Penetrating 
Radar, ovvero un georadar, strumento uti-
lizzato in geofisica per lo studio del sotto-
suolo, che si basa sull'analisi degli impulsi 
prima trasmessi e poi riflessi dal terreno.  

È servendosi di questo GPR che il gruppo di 
lavoro ha operato all'interno delle mura di 
Falerii Novi, città sorta dopo la distruzione 
di Falerii veteres, avvenuta nel 241 A.C. 
per opera dei Romani che ne deportarono 
gli abitanti a pochi km di distanza in un 
nuovo sito non difendibile naturalmente, 
anche se successivamente furono i Romani 
stessi a dotare la nuova città di mura. 
All'interno di esse il GPR ha individuato a 

sud una grande costruzione rettangolare, 
probabilmente una piscina o una struttura 
termale, connessa a una serie di conduttu-
re di un acquedotto. Essa, ed è un detta-
glio che ha sorpreso gli archeologi, si allun-
ga sotto gli edifici e non lungo le strade. 
All'ingresso nord della città, invece, è stato 
identificato un portico, che potrebbe indica-
re l'esistenza, a suo tempo, di un impor-
tante e grande monumento pubblico.   
La città, hanno osservato gli archeologi, ha 
una struttura meno standardizzata di quel-
la di altri siti urbani, come la stessa Pom-
pei. Il tempio, il mercato e lo stesso com-
plesso termale appaiono più elaborati dal 
punto di vista architettonico di quanto ci si 
potrebbe aspettare per una città piccola.  
Il metodo si basa sull’invio di onde radar 
nel terreno ogni 12,5 centimetri che, rim-
balzando sugli oggetti, sono in grado di 
restituirne immagini tridimensionali dalla 
risoluzione molto elevata. L’attrezzatura 
del GPR viene trainata da un veicolo fuori-
strada per fare in modo che le antenne 
possano inviare onde, mappando l’area di 
interesse a diverse profondità.  
Le caratteristiche del suolo influenzano la 
qualità delle immagini che si ottengono - si 
legge sulla ricerca -, per esempio la quanti-
tà di sali disciolti, il contenuto di argilla, 
l’umidità del suolo. A Falerii Novi le condi-
zioni generalmente asciutte nei mesi estivi 
erano adatte al rilevamento GPR ma le 
piogge occasionali aumentavano la condut-
tività del suolo e limitavano la profondità di 
penetrazione. Dopo la pioggia, ad esempio, 
erano necessari fino a sette giorni prima 
che il terreno fosse sufficientemente a-
sciutto per produrre nuovi dati. 
Contrariamente a quanto hanno riportato 
molti giornali pubblicando la notizia pochi 
mesi fa, Falerii Novi non è stata “scoperta” 
in quanto il sito è ben conosciuto da tutti 
gli archeologi dell’Etruria meridionale e da 
volonterosi turisti, ma si è potuto conoscer-
ne la topografia in dettaglio. 

A.M. 
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STUDI E RICERCHE 

I PIÙ ANTICHI RESTI 
DI HOMO SAPIENS IN EUROPA  
HANNO OLTRE 45 MILA ANNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelli che sembrano essere i più antichi 
resti di Homo Sapiens in Europa sono 
stati recentemente scoperti in Bulgaria.  
Hanno oltre 45.000 anni e costituiscono i 
resti più antichi dell'Homo sapiens in Eu-
ropa. Sono di 2.000 anni più antichi di 
quanto si pensasse e descrivono anche le 
interazioni dell'uomo moderno con i cugi-
ni Neanderthal.  
Pubblicato sulle riviste Nature Ecology & 
Evolution e Nature, questo risultato si 
deve a un gruppo internazionale coordi-
nato dall'Istituto tedesco Max Planck per 
l'antropologia evolutiva e del quale l'Ita-
lia fa parte con l'Università di Bologna. 
Individuati nella grotta di Bacho Kiro, 
che si trova 5 km a ovest della città bul-
gara di Dryanovo, i resti  consistono in 
un dente e cinque frammenti ossei che 
l'analisi del Dna ha attribuito all'Homo 
sapiens.  
“L'analisi al radiocarbonio conferma che i 
fossili risalgono alla fase iniziale del Pale-
olitico superiore e rappresentano quindi 
la più antica testimonianza diretta della 
presenza della nostra specie in Europa", 
rileva Sahra Talamo, dell'università di 

Bologna, che ha coordinato la datazione 
dei reperti. 
Il sito documenta una prima ondata di 
Homo sapiens, che entrò in contatto con 
gli uomini di Neanderthal e portò in Eu-
ropa nuovi comportamenti. 
La conferma della presenza dell'Homo 
sapiens in Europa già prima di 45.000 
anni fa permette di ampliare di 2.000 
anni il periodo di convivenza tra la nostra 
specie e l'Uomo di Neanderthal, che 
scomparve circa 40.000 anni fa. Una co-
esistenza prolungata che ha inevitabil-
mente influenzato i percorsi delle due 
specie, come mostrano alcuni indizi tro-
vati sempre nella grotta di Bacho Kiro. 
La grotta di Bacho Kiro è un sito archeo-
logico ben noto. Venne indagato già alla 
fine degli anni ‘30 del secolo scorso e poi 
nuovamente negli anni ‘70, quando furo-
no trovati anche alcuni frammenti di resti 
umani.  
Per approfondire il contesto di quei primi 
ritrovamenti e ottenere una cronologia 
più precisa della frequentazione umana 
della grotta in epoca preistorica, a parti-
re da 2015 sono state effettuate nuove 
stagioni di scavi. 
La maggior parte delle ossa di animali 
datate hanno segni di modificazione da 
parte dell’uomo, ad esempio segni di 
macellazione. 
Questi dati, insieme alle datazioni dirette 
delle ossa umane,  forniscono un quadro 
cronologico molto chiaro di quando l'Ho-
mo sapiens ha occupato per la prima vol-
ta questa grotta, in un intervallo databile 
tra 45.820 e 43.650 anni fa, e potenzial-
mente già 46.940 anni fa: queste data-
zioni sono state possibili grazie ad una 
nuova applicazione del metodo del radio-
carbonio.  
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STUDI E RICERCHE 

NUOVI STUDI 
SUI MONOLITI DI STONEHENGE 

I monoliti più grandi eretti 4500 anni fa 
a Stonehenge vengono da una cava di-
stante solo 24 chilometri dal sito archeo-
logico più misterioso d’Inghilterra e non 
da centinaia di chilometri di distanza co-
me si credeva.  
Lo hanno scoperto ricercatori dell’univer-
sità di Brighton analizzando un campione 
di pietra rubato 60 anni fa da Stonehen-
ge e solo recentemente restituito: la sua 
composizione è perfettamente uguale a 
quella delle pietre di sarsen (blocchi di 
arenaria abbastanza comuni sul territo-
rio) che si trovano poco lontano, a West 
Wood, nel Wiltshire. 
La scoperta aggiunge un altro tassello 
alla comprensione del complesso megali-
tico più famoso del mondo, ma non ne 
risolve tutti i misteri.  
L’analisi invasiva del campione rubato da 
un operaio nel 1958 come souvenir ha 
permesso di scoprire che 50 delle 52 pie-
tre di sarsen di Stonehenge vengono da 
West Wood, dove oggi una foresta copre 
ancora centinaia di megaliti analoghi.  
Le pietre di sarsen sono blocchi di arena-
ria composti da sabbia e silice che si tro-
vano in grande quantità nel Sud dell’In-
ghilterra: non vanno bene per costruire 
edifici perché sono sempre umidi e di-
struggono i mobili e gli arredi, ma sono 

quasi indistruttibili e molto adatti ad in-
nalzare monumenti. 
Pesanti 20 tonnellate e alte fino a sette 
metri, le pietre di sarsen formano il cer-
chio centrale di Stonehenge, composto 
da 15 megaliti, e sono presenti nei cerchi 
esterni e nei punti più significativi del 
complesso.  
Il professor David Nash, che ha guidato 
la ricerca, ha confessato al Guardian di 
essere incredulo di fronte all’entità dello 
sforzo necessario agli antichi costruttori 
per scavare e trasportare pietre di tali 
dimensioni. “E’ stato un atto deliberato e 
concertato”, ha detto, confermando che 
migliaia di persone devono essere state 
coinvolte nella costruzione.  
Se i blocchi più grandi vengono da West 
Wood, è confermato invece che le pietre 
più “piccole”, pesanti comunque decine 
di quintali, provengono dalle Perseli Hills 
del Galles, che si trovano a 320 chilome-
tri di distanza. Come le pietre di sarsen e 
quelle delle Perseli siano state trasporta-
te fino alla piana di Salisbury resta un 
mistero: si ipotizzano slitte e rulli, che 
avrebbero richiesto una immane forza 
lavoro e mesi di viaggio tra colline da 
superare e fiumi da guadare. Un altro 
mistero sono ora le altre grandi pietre 
presenti nel sito che non vengono da 
West Wood: si ipotizza che siano state 
scavate altrove da un diverso gruppo di 
costruttori chiamato a partecipare al pro-
getto. 
I ricercatori dell’Università di Brighton 
cercheranno ora di ricostruire il percorso 
sul quale sono state trasportate le pietre 
di West Wood, forse sulla piana di Pe-
wsey o lungo il corso del fiume Avon. Un 
altro pezzo del puzzle è stato messo al 
suo posto, ma occorrerà ancora molto 
lavoro per risolvere il mistero di Stone-
henge. 
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STUDI E RICERCHE 

ROBOT ABISSALI 
E ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA 
 
Un grosso carico di marmo e di anfore 
romane ed un relitto raro e perfettamen-
te conservato all’interno di una fossa a 
640 m di profondità nel Mar Tirreno: 
questi gli elementi che hanno permesso 
di integrare una tecnologia avanzata pro-
dotta da una fondazione di ricerca con la  
competenza del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari così 
da raggiungere importanti risultati nell’-
ambito dell’archeologia subacquea. 
La collaborazione, autorizzata dalla So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Pisa e Livor-
no, era iniziata nell’estate del 2019 per 
sperimentare la tecnica fotogrammetrica 
automatica sul relitto “Dae37”, imbarca-
zione romana con un grosso carico di 
marmi affondata a poche miglia a Nord 
Ovest dell’isola della Gorgona, a 280 m 
di profondità. Su questo e su un altro 
relitto a profondità maggiore si sono 
concentrate le indagini di quest’anno. 
Il rilievo è stato realizzato con l’impiego 
del ROV abissale MultiplutoROV abissale MultiplutoROV abissale Multipluto, il quale, at-
traverso una navigazione comandata da 
remoto, ha documentato il relitto con 
strisciate parallele e sovrapposte in mo-
do da rappresentare i particolari del cari-
co, composto sia da grandi blocchi di 
marmo che da alcune anfore Dressel 2-4 
del 1° secolo d.C.  
La fotogrammetria è stata quindi realiz-
zata attraverso l’estrapolazione e l’alline-
amento di centinaia di frame dal video, 
al fine di ottenere un modello tridimen-
sionale scalato e misurabile del carico. 
Nel 2020, la missione archeologica ha 
previsto il recupero di due esemplari dei 
due tipi di anfore Dressel 2-4 presenti su 
questo primo relitto per permetterne un 
più agevole e analitico studio; le anfore, 

sbarcate a Capraia per le operazioni di 
dissalazione e conservazione sono state 
misurate e documentate anch’esse con la 
tecnica fotogrammetrica. 
Vista la qualità della documentazione 
realizzata nel 2019, si è deciso di effet-
tuare una missione su un secondo relitto, 
il “Dae27”, al largo dell’isola di Pianosa. 
La conformazione di questo contesto, 
con un carico perfettamente integro – 
cosa molto rara a causa dell’impatto del-
la moderna pesca a strascico – di anfore 
Dressel 1, tegole e coppi, ha permesso la 
documentazione di un sito archeologico 
raro e perfettamente conservato all’in-
terno di una fossa a 640 m di profondità. 
La difficoltà del rilievo è derivata dal  
grande numero di reperti e del loro det-
taglio, che hanno richiesto migliaia di 
frame, per riuscire a rappresentare il ca-
rico globalmente.  
Il rilievo è stato realizzato con le imma-
gini riprese dal ROV Multipluto, che in 
questo caso, ha eseguito delle strisciate 
radiali e concentriche, per seguire la 
conformazione a cumulo del relitto, che  
rappresenta una testimonianza rara di 
trasporto a lungo raggio di materiale la-
terizio da costruzione in un periodo collo-
cabile fra il II e il I secolo a.C. 
La collaborazione con la fondazione e con 
la Soprintendenza toscana ha permesso 
di ampliare il campo di ricerca dell’arche-
ologia subacquea, andando a indagare 
relitti affondati a profondità non raggiun-
gibili se non con questi ROV abissali.  
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STUDI E RICERCHE 

SCOPERTA A CALTAVUTURO LA VIA  
ROMANA TERMINI IMERESE - CATANIA. 
UNICO TRATTO  EXTRAURBANO  
DELLA SICILIA   
 
A Caltavuturo, in pro-
vincia di Palermo, è 
stata scoperta una 
strada romana del II-
III secolo d.C. E’ venu-
ta alla luce nel corso 
dei saggi archeologici 
preventivi richiesti dal-
la Soprintendenza di 
Palermo durante la fa-
se di progettazione dei 
lavori di rifacimento del locale metano-
dotto. 
L’eccezionalità del rinvenimento consiste 
principalmente nel fatto che siamo di 
fronte all’unico tratto di strada romana 
costruita sull’isola ad oggi ritrovata al di 
fuori di contesti urbani. 
Il tratto stradale romano, di cui si con-
serva solo la massicciata (statumen) sot-
tostante il basolato - certamente divelto 
dai secolari lavori agricoli - corre paralle-
lo alla attuale SS 120 e a una quota di 
poco inferiore confermando, la corrispon-
denza tra le due strade prima d’ora solo 
ipotizzata dagli studiosi di topografia an-
tica. 
Poco a nord-ovest dal luogo del rinveni-
mento archeologico si trova il sito della 
villa rustica romana di Pagliuzza, insedia-
mento dove alcuni anni fa sono stati rin-
venuti oltre 500 denari d’ar-
gento di età repubblicana, 
che oggi sono esposti all’in-
terno del Museo Civico di Cal-
tavuturo. 
Finora gli studiosi non aveva-
no prova archeologica sicura 
che vi fosse corrispondenza 
tra alcuni tratti della statale 

120 tra l’Etna e le Madonie – strada mol-
to antica ma il cui tracciato è di età bi-
zantina – e la via romana, costruita in 

e p o c a  t a r d o -
repubblicana. 
Probabilmente il lastri-
cato è stato riutilizzato 
nel corso dei secoli co-
me materiale costrutti-
vo portato anche lonta-
no rispetto al luogo di 
estrazione. 
Erano le strade più im-
portanti della Sicilia, 
percorse dai corrieri 
della posta. 

Il ritrovamento di frammenti di ceramica 
ha condotto a far risalire la strada a un 
periodo tra il II e il III secolo d.C. 
Come detto, sino ad ora non era stato 
trovato un reperto importante di una 
strada romana che non fosse stato collo-
cato all’interno di una città con l’eccezio-
ne ovviamente, dei ponti antichi come 
quello nei pressi del monte Conca 
(Campofranco - CL) sul Gallo d’oro, af-
fluente del Platani, ricostruito e riutilizza-
to in epoca medievale e ancora in uso 
prima del crollo di 40 anni fa. 
L’unica eccezione nel panorama siciliano 
fu, nell'autunno del 1954, il ritrovamento 
in contrada Zuccarone, posta a meno di 
3 km in linea d'aria ad Est del centro di 
Corleone, un cippo miliare romano ripor-
tante l'iscrizione del nome del console 
Aurelio Cotta. Il cippo è di forma paral-

lellepipeda, diverso dai miliari 
ritrovati in altre località del-
l'impero in epoca successiva, 
solitamente a forma cilindri-
ca, e riporta la scritta 
“Aurelius Cottas Consol”; do-
veva trattarsi di un cippo col-
locato sulla via Palermo-
Agrigento. 
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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 2020  E QUOTE SOCI 2020  -- 2021 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 della 

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, Francia, 

Germania, Grecia e Albania). Sono associazioni culturali, di volontariato e dedicate 

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 europe-

e delle strutture associate, offrendo l’opportunità di partecipare, anche a titolo gra-

tuito, ad eventi e campus internazionali di grande livello, sia la progettazione di ini-

ziative 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 anche tutti i link ai siti dei partner, (associazioni e 

musei italiani ed europei), da cui si possono scaricare le rispettive newsletter e do-

cumentazioni, per conoscere  le attività culturali, le campagne  estive di scavo e ri-

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