ANNO XXXVII - N. 187

SETTEMBRE - OTTOBRE
2021

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

VENETIA 1600 Nascite e rinascite
Dal 4 settembre 2021 al 25 marzo 2022
Venezia, Palazzo Ducale
Appartamento del Doge
2

ATTUALITA’
Veneto Archeologico

+ 39 335 - 56 23 912

Veneto Archeologico

bimestrale di informazione
archeologica

Ormai da due anni questo è’
l’unico numero di telefono
per contattare la redazione
di Veneto Archeologico e la
sede di Padova dei Gruppi
Archeologici del Veneto

è in distribuzione gratuita

ISSN 1722-5663
35134 Padova - Via F. Guardi 24bis
Tel. +39 335 56 23 912
e-mail: gadvpd@gmail.com
www.gruppiarcheologicidelveneto.it
*

Anno XXXVII - N. 187
Settembre - Ottobre 2021
*

Direttore resp.: Adriana Martini
*

Collaboratori:
Magali Boureux
Roberto Cavallini
Silvia Ciaghi
Bruno Crevato-Selvaggi
Livia Cesarin
Raffaella Gerola
Irene Lattanzi
Giorgio Mastella
Alberto Olivi
Marco Perissinotto
Antonio Stievano
Ferdinando Valle
Elisabetta Zoppini
Registrazione del Tribunale di Padova
n. 929 del 17/2/1986
Stampa: Tipografia Bertato
35010 Villa del Conte (PD)
Tiratura del numero: 500 copie
Spedizione in abbonamento postale 70%
Organo ufficiale
dell’associazione culturale
Gruppi Archeologici del Veneto

Notizie GADV
L’anno sociale 2021 - 2022
vedrà ancora una serie di varianti causa COVID e potrebbe svolgersi a distanza
fino alla primavera, per poi
riprendere in presenza.
Studieremo dei momenti di
attività diretta dei soci, gite e
incontri all’aperto.
Per questo motivo, il programma delle serate GADV
non sarà pubblicato su questa rivista, ma sarà distribuito via mail ai soci, oltre che
pubblicato sulla pagina FACEBOOK dell’associazione
e inviato per mail a chi altri
ne facesse richiesta.
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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 Archeologico (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 zoom
sono pubblicati
esclusivamente
sulla pagina

FACEBOOK
dell’associazione

*
e comunicati ai soci
tramite
whattsapp e/o mail

ARCHEOLOGIA NEL MONDO
New York sulla base delle prove fornite dal
Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale.

ESPOSTO AL MUSEO NAZIONALE
DELLE NAVI ROMANE DI NEMI
IL MOSAICO PERDUTO DI CALIGOLA

ISRAELE. MANOSCRITTI BIBLICI
DI 2000 ANNI FA
TROVATI IN UNA GROTTA
Per la prima volta dal ritrovamento dei Rotoli del Mar Morto, archeologi israeliani
hanno rinvenuto un manoscritto biblico risalente a 2mila anni fa.
I frammenti sarebbero
stati
nascosti
nella
cosiddetta grotta
dell'orrore
durante la rivolta
contro
Roma ai tempi
dell'imperatore
Adriano.
Lo ha annunciato l'Autorità
israeliana per le
antichità (IAA) spiegando che i nuovi frammenti sono i primi ad essere rinvenuti da
sessanta anni a questa parte.
Scritti principalmente in greco, contengono
porzioni di libro di 12 profeti minori, tra cui
Zaccaria e Naum.
La sensazionale scoperta, come riporta il
Jerusalem Post, è la prima dai tempi del
ritrovamento dei Rotoli del Mar Morto è il
risultato di un'operazione di diversi anni
con lo scopo di sorvegliare tutte le grotte
della zona per prevenire possibili saccheggi, effettuata dall'IAA in collaborazione con
il personale del Dipartimento di Archeologia
dell'Amministrazione Civile in Giudea e Samaria.
Gli archeologi israeliani credono che questi
nuovi frammenti di rotoli siano stati nascosti durante una rivolta ebraica contro Roma
quasi 1.900 anni fa. I frammenti di pergamena recano linee di testo in greco dai libri
di Zaccaria e Naum e sono stati datati con
il Carbonio14 al II secolo d. C.

E' da poco esposto al Museo Nazionale delle Navi romane di Nemi (Roma) il mosaico
perduto di Caligola. Il mosaico venne restituito dagli Stati Uniti all’Italia, assieme a
diversi beni archeologici provenienti da
scavi clandestini o frutto di furti avvenuti
nel nostro Paese.
A distanza di quattro anni dal suo ritrovamento e dalla sua restituzione all'Italia sarà
dunque esposto, per la prima volta, il frammento in marmo romano a mosaico con
serpentino e porfido, risalente al II secolo
d.C., originariamente parte della pavimentazione di una delle due navi da cerimonia
dell'imperatore Caligola, affondate nel lago
di Nemi.
Le navi furono rinvenute nei fondali del lago di Nemi durante una campagna di scavo
archeologico condotta tra il 1928 e il 1932.
Il reperto, inventariato e in carico al Museo
delle Navi romane di Nemi (dato alle fiamme dai nazisti nel 1944), venne trafugato
da ignoti nel dopoguerra. In anni recenti il
prezioso reperto sparito è stato individuato
presso una collezione privata di una cittadina italiana residente negli Usa e venne sequestrato dal procuratore distrettuale di
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
Si ritiene che i nuovi pezzi appartengano a
un insieme di frammenti di pergamena trovati in un sito noto come "la grotta dell'orrore" - chiamato così per i 40 scheletri umani trovati durante gli scavi negli anni '60
- che recano anche una rappresentazione
greca dei i dodici profeti minori.
La grotta si trova in un canyon remoto nel
deserto della Giudea Giudea a sud di Gerusalemme.
Secondo gli esperti i frammenti sarebbero
stati nascosti nella grotta durante la Rivolta
di Bar Kochba (la terza guerra giudaica),
una rivolta armata contro Roma durante il
regno dell'imperatore Adriano, tra il 132 e
il 136 d.C.
I Rotoli del Mar Morto, una collezione di testi ebraici trovati in grotte del deserto in
Cisgiordania vicino a Qumran negli anni '40
e '50, risalgono al III secolo a.C. fino al I
secolo d.C. e comprendono le prime copie
conosciute di testi biblici.

città, la tomba, che risale agli ultimi decenni di vita di Pompei, appartiene a Marcus
Venerius Secundio, un liberto che nella
vita era stato prima il custode del Tempio
di Venere, un tempio molto importante
perché proprio a Venere i romani avevano
intitolato la città, nonché minister degli Augustales e infine, sicuramente solo dopo la
manomissione, anche Augustale lui stesso,
ovvero membro di un collegio di sacerdoti
del culto imperiale.
Un ex schiavo, quindi, che dopo il riscatto
aveva raggiunto un certo agio economico
abbastanza da potersi permettere una
tomba di livello in un luogo assolutamente
di prestigio.
E in condizione di potersi vantare proprio
nell'iscrizione del suo sepolcro, di aver dato
"ludi greci e latini per la durata di quattro
giorni", cosa che poteva assimilarlo alla
classe sociale più elevata e più colta della
città perché in quel periodo nell'area del
Mediterraneo la lingua greca era un po' come oggi per noi l'inglese molto diffusa e le
famiglie più agiate impazzivano per Omero,
Eschilo, Euripide.
I primi esami sul corpo ci dicono che la
morte ha colto il nostro uomo già anziano,,
di oltre 60 anni e che non aveva mai svolto
lavori particolarmente pesanti, dati compatibili con le caratteristiche del suo nome,
che lo indica come un ex schiavo 'pubblico',
uno dei tanti che a Roma o nelle città di
provincia svolgevano lavori di custodia o
amministrativi.
Ma perché farsi inumare, scegliendo per sé
un rito che veniva usato in epoca molto più
antica piuttosto che nel mondo greco ma
non a Pompei dove, con la sola eccezione
dei bambini, i cadaveri venivano cremati?
Tra le ipotesi più probabili riportiamo quella
che ci fa ipotizzare che Marcus Venerius
Secundio fosse originario di qualche altra
regione dell'impero romano dove anche nel
I secolo d.C. le tradizioni portavano a praticare l'inumazione, cosa che poi diventerà
molto più usuale a partire dal secolo successivo.

POMPEI. LA TOMBA
DI MARCUS VENERIUS SECUNDIO
Una tomba particolarissima, a recinto, con
una facciata decorata da piante verdi su
fondo blu e una camera per l'inumazione in
un periodo in cui nella città i corpi degli adulti venivano sempre inceneriti. Ma anche
un'iscrizione marmorea dalla quale arriva la
prima conferma che nei teatri della colonia
romana, almeno negli ultimi decenni prima
dell'eruzione del 79 d.C, si recitava pure in
lingua greca.
Si tratta di un ritrovamento sul quale è al
lavoro un team interdisciplinare di esperti e
da cui ci si aspetta tantissimo anche per le
condizioni di conservazione del defunto,
che appare in parte mummificato, la testa
ricoperta di capelli bianchi, un orecchio
parzialmente conservato, così come piccole
porzioni del tessuto che lo avvolgeva. E’
uno degli scheletri meglio conservati della
città di Pompei.
Costruita subito all'esterno di Porta Sarno,
uno degli importanti varchi di accesso alla
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APPUNTI DI VIAGGIO
ca sotto il piano stradale, il percorso museale è interamente al chiuso e si trova sotto
la piazza (Piazza Decimo Junio Bruto, tra
un po’ capiremo perché …) e sotto l’edificio
di accesso al museo. Nella piazza sovrastante è presente una vasca piena d’acqua,
dal fondo trasparente, che serve ad illuminare parte del percorso archeologico creando un interessante riverbero con ‘effetto
onde’.
Per accedere all’area dall’interno dell’edificio si scende una rampa di scale e si percorre un tracciato circolare su passerelle,
con punti di sosta/osservazione attrezzati
con cartelli esplicativi in tre lingue
(spagnolo/valenciano/inglese), per comprendere che cosa rappresenta la specifica
area portata alla luce. All’inizio del museo
al pianterreno è invece possibile assistere
ad un video esplicativo di circa 5 minuti,
anche in lingua inglese.
Ma per capire la reale portata e l’importanza di questo luogo, ripercorriamo brevemente la prima parte della storia della città, collegandola a quanto visibile nella sezione archeologica.
Valentia Edetanorum fu fondata nel 138
a.C. dal console romano Decimo Junio Bruto Callaico, secondo il racconto dello storico
Tito Livio. Siamo in età repubblicana, in
questo periodo Roma intendeva controllare
i territori conquistati mediante la fondazione di nuove colonie. Il luogo scelto era vicino al mare e particolarmente ricco di acque. A questo primo periodo risalgono le
Terme ed il Santuario di Asclepio
(indicativamente del 120 a.C.), i cui resti
sono visibili nel sito, idealmente connesse
in un percorso al contempo‘sacro’ e
‘terapeutico’.
Le Terme, di pianta rettangolare, occupavano la metà orientale di un’insula che nella sua parte occidentale ospitava tabernae
che si aprivano nella Piazza del Foro. Alle
terme si accedeva tramite il Cardo Maximus, ed attraverso un piccolo vestibolo si
articolava il passaggio alle altre sale dell’e-

VALENCIA. IL CENTRO
ARCHEOLOGICO DELL’ALMOINA
Valencia è la terza città della Spagna, ed
anche una frequentata meta turistica. Non
può forse vantare i celebri monumenti e i
musei che troviamo a Madrid e a Barcellona, tuttavia alcune delle sue attrattive risultano, a mio avviso, molto originali ed
intriganti.
Dopo la doverosa ed accurata visita alla
celebre ‘Città delle Arti e delle Scienze’ di
Santiago Calatrava ed alle sue moderne e
scenografiche costruzioni, la sosta al piccolo museo dell’Almoina ci ha permesso di
conoscere più da vicino la storia, a tratti
complessa e travagliata, di questa bella
città.

Ci troviamo in pieno centro, a pochi passi
dalla Cattedrale. Il complesso prende il nome dalla ‘Almoina de la Seu de València’,
istituzione benefica dedicata all’assistenza
delle persone bisognose, fondata nel 1303dall’allora vescovo di Valencia Ramón Despont.
Nella zona precedentemente occupata dagli
edifici dell’istituzione, numerose campagne
di scavi, dal 1985 al 2005, hanno portato
alla luce dal sottosuolo resti archeologici
risalenti alle diverse epoche vissute dalla
città: romana-repubblicana, imperiale, cristiana, visigota, musulmana.
Al termine degli scavi questo spazio, che si
articola in circa 2.500 mq, è stato reso accessibile al pubblico attraverso la realizzazione del Centro. L’area degli scavi si collo-
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Durante le persecuzioni verso i cristiani nei
secoli successivi, ebbe particolare evidenza
il martirio di San Vicente, che avvenne nel
304 d.C. al tempo della ‘Tetrarchia’: l’imperatore Diocleziano governava in Oriente e
la Spagna dipendeva dal suo ‘omologo’
Massimiano. Dagli scavi archeologici è stato identificato un luogo dove potrebbe essersi svolto il martirio, si trova a sud della
Curia. Il culto di San Vicente si diffuse rapidamente in tutto l’Impero romano.
Dopo la caduta dell’impero il territorio passò sotto il dominio del Visigoti, nel corso
delle invasioni di questo popolo nella penisola iberica. Nel Centro dell’Almoina, nei
pressi del presunto luogo del martirio di
San Vicente, sono visibili le tracce di tombe monumentali, risalenti all’epoca visigota (fine del VI secolo). In una di queste
tombe erano conservati i resti di 31 persone. Sono stati trovati anche resti di corredi
funebri: ad esempio vasi e gioielli in pasta
vitrea.
Nel 711, Valencia fu conquistata dai Musulmani, iniziò la sua islamizzazione, e cambiò
il suo nome: divenne Balansiya.
Probabilmente fu distrutta altre volte, ma
ad un certo punto iniziò un nuovo periodo
di ricostruzione e di rinnovo urbano, che la
trasformò nuovamente. Fu eretta la cinta
muraria, e furono perfezionate (a partire
da quanto fatto in epoca romana) le canalizzazioni per la distribuzione dell’acqua. Fu
costruito l’Alcazar, l’area fortificata all’interno della quale si trovavano gli edifici
residenziali e rappresentativi del potere
politico. Nel sito sono visibili i resti di uno
stagno, una parte del patio e tracce dei
muri che circondavano una stanza.
La dominazione islamica di Valencia fu interrotta nel 1094 dalla ‘conquista’ della
città da parte di Rodrigo Diaz, El Cid, che
la mantenne fino alla sua morte nel 1099.
A seguito delle pressioni degli Almoravidi
(dinastia berbera proveniente dal Sahara),
la città fu poi abbandonata dai cristiani nel
1102.
(segue alla pagina successiva)

dificio: apodyterium, tepidarium, calidarium. Si tratta di una testimonianza eccezionale di come potevano essere le prime
terme romane, sono tra le più antiche della
Spagna. I resti del santuario di Asclepio
testimoniano il culto di questa divinità, associata alla guarigione degli infermi.
Ad evidenziare la natura commerciale della
città si trovano i resti dell’Horreum, un
grande edificio pubblico monumentale, una
sorta di ‘granaio’ utilizzato per l’accumulo
delle merci, alimentari e non, e la loro successiva redistribuzione.
La vita della prima Valentia fu molto breve,
la città fu distrutta nel 75 a.C. dal generale
Pompeo durante una guerra civile che ha
rappresentato la fine della Repubblica, e
nella quale il corridoio litorale valenciano
divenne una zona altamente strategica.
Alla cruenta distruzione seguì un periodo di
abbandono, finché nella parte finale del
principato di Augusto iniziò un lento recupero urbano, mentre alla fine del I secolo
d.C., già in epoca flavia si avviò un programma di monumentalizzazione; la città
fu definita ‘urbs notissima’, secondo il giudizio del geografo dell’epoca Pomponio Mela. Risalgono a questo periodo la costruzione del ‘Foro Imperiale’, della ‘Curia’ e
della ‘Basilica’.Nel sito sono visibili alcuni
resti della Curia e della Basilica, mentre si
suppone che parte della zona del Foro corrisponda all’attuale Plaza de la Virgen (a
poca distanza dal Centro dell’Almoina).
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Infine, nel 1238 il re Giacomo I d’Aragona conquistò la città, sconfiggendo il governatore islamico, e la incorporò nell’appena costituito Regno di Valencia, uno dei
regni che formavano la Corona d’Aragona.
Quanto visibile al Museo dell’Almoina risale,
come abbiamo visto, alle epoche più lontane di Valencia.
Ma la sua storia continua in un alternarsi di
periodi difficili ed altri decisamente più floridi: come per esempio il quindicesimo secolo, epoca in cui la città ritrovò la sua prosperità commerciale.
A questo periodo risale la costruzione di
uno degli edifici più caratteristici e più visitati: la ‘Lonja de la Seda’, o de los Mercaderes, in un particolarissimo stile gotico
valenzano, ora Patrimonio Unesco. Fu costruita per ospitare le operazioni di contrattazione dei prodotti che si commercializzavano nella città, in particolare nel bel
‘salone delle colonne’, nel quale si stipulavano i contratti.

bano) verso la zona in cui si trova la Fiera
è stato costruito un moderno Palazzo dei
Congressi, ma soprattutto un grande quartiere con edifici alti anche più di venti piani,
spesso sede di grandi catene alberghiere
internazionali.
Le moderne ‘insulae’ sono separate da larghi viali, agli incroci sono presenti semafori
e rotonde. Proprio in una di queste rotonde, all’incrocio tra l’Avenida de Las Cortes
Valencianas e la Calle Safor de Valencia, è
stata collocata una scultura, dono alla città
dell’artista Manolo Valdés. Si tratta di ‘La
Dama Iberica’, è alta 18 metri ed è formata da 22.000 piccole
tessere di 25 cm di ceramica blu cobalto. Raffigura la sagoma della
testa di una donna (i
piccoli pezzi hanno la
stessa forma!), che ricorda le fattezze della
famosa ‘Dama di Elche’, misteriosa scultura di provenienza ed età
incerta, ora conservata
al Museo Archeologico
di Madrid.
Confesso che non sono sempre in sintonia
con le moderne opere urbane che si trovano nelle nostre città … però devo dire che
questa ‘Dama’, dopo una iniziale perplessità mi ha fatto riflettere, soprattutto dopo
aver scoperto l’analogia con l’opera più
antica. Sottolineo infine che l’amministrazione cittadina (che ha contribuito al finanziamento dell’opera) ha specificato che l’acqua della fontana sottostante alla ‘Dama’
è rigorosamente riciclata, per ribadire lo
spirito molto ‘green’ della città … e forse
ancheper riprendere il continuo legame di
Valencia con l’acqua, come abbiamo visto
all’inizio della sua storia e non solo.
SANDRA PAOLETTI

Anche il ventesimo secolo come sappiamo
ha visto la città trasformarsi ed espandersi.
Un esempio fin troppo noto è stato la costruzione degli edifici moderni della ‘Città
delle Arti e delle Scienze’, sui quali non c’è
bisogno di soffermarsi in questa sede!
Forse meno nota è l’espansione della città
verso nord-ovest, al di là dei ponti dell’ex
corso del fiume Turia (a suo tempo interrato, ed ora diventato splendido giardino ur-

Per informazioni il sito del ‘Ayuntamiento
de València’: www.valencia.es.
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SCIENZA & ARCHEOLOGIA
Al momento del decesso, ogni individuo
termina l'assunzione di carbonio radioattivo, la cui quantità comincia a diminuire in
modo costante. La perdita della metà del
peso atomico del 14C è stata calcolata in
5730 anni; la metà restante impiega altri
5730 anni a dimezzarsi e così via sino alla
disintegrazione totale.
Il conteggio esatto della perdita di radiocarbonio dai tessuti porta quindi alla datazione assoluta dei reperti organici che
viene fornita in anni BP (Before Present),
con un'oscillazione in più ed in meno, detta "deviazione standard".
Con il progredire degli studi, si è però osservato che l'assimilazione di carbonio da
parte degli organismi non è sempre stato
costante nel tempo. Ne è derivata la necessità di una correzione, delle date radiometriche ottenute per mezzo
della
dendrocronologia, vale a dire attraverso
della datazione degli anelli di accrescimento di grandi piante, sequoie e conifere
in particolare, sempre più antiche.
Sappiamo infatti che la maggior parte degli alberi producono un anello di legno
nuovo ogni anno anche se questi anelli
non sono di spessore uniforme; possono
variare per due cause principali, la prima
è che gli anelli sono più sottili man mano
che aumenta l’età della pianta; la seconda
che l’accrescimento annuale della pianta è
influenzato dalle fluttuazioni del clima.
Ad esempio nelle regioni aride, precipitazioni superiori alla media producono un
anello particolarmente spesso; nei climi
temperati invece, un periodo di freddo
intenso in primavera fa si che vi sia un
anello di accrescimento sottile.
Nell’Europa centrale e orientale, la sequenza principale della quercia permette
una datazione precisa delle fasi di sviluppo dei villaggi lacustri del Neolitico e dell’Età del Bronzo.

METODI DI DATAZIONI DI MATERIALI
GEO-ARCHEOLOGICI
Tra le conseguenze più importanti della
scoperta della radioattività va annoverato il
fatto che su questo fenomeno si basa un
metodo effettivamente attendibile per la
determinazione dell’età di rocce e minerali
contenenti isotopi radioattivi: la datazione
radiometrica.
L’attendibilità di tale metodo è dovuta al
fatto che la velocità di decadimento di un
isotopo radioattivo è costante e indipendente da qualsiasi fattore fisico o chimico.
Il tempo di dimezzamento ha un valore
caratteristico per ogni isotopo radioattivo e
ne esprime la velocità di disintegrazione.
Ad esempio, se partiamo da un grammo di
isotopo radioattivo, dopo che sarà trascorso un tempo pari al suo tempo di dimezzamento resterà di quell’isotopo solo mezzo
grammo; di questo mezzo grammo la metà
(ossia un quarto di grammo) sarà decaduta
dopo che sarà trascorso un altro tempo
pari al tempo di dimezzamento, e così via.
Quindi, determinando con opportune analisi
la percentuale di un isotopo radioattivo
ancora presente e quella di isotopo stabile
già prodotto, si può risalire all’età del campione in esame.
Dei numerosi isotopi radioattivi esistenti in
natura, alcuni sono particolarmente utili
per la datazione radiometrica di alcune rocce. Quanto infatti agli altri isotopi radioattivi, o sono presenti in quantità troppo piccole, o hanno tempi di dimezzamento troppo brevi o troppo lunghi per essere effettivamente utili.
Ad esempio il metodo del radiocarbonio, o
C14 è basato sul principio che i vegetali,
durante la loro vita, assorbono anidride
carbonica dall'atmosfera e, trasformandola,
trattengono un isotopo del Carbonio 12,
chiamato Carbonio 14 o C 14.
Tutti gli esseri viventi, uomo compreso,
contengono carbonio radioattivo derivato
più o meno direttamente dai vegetali.

ADRIANA MARTINI
(seconda puntata - fine)
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VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI

Il tesoro del regno perduto
di Alessandro Magno
Il tesoro del regno perduto di Alessandro
Magno è rimasto sepolto per due millenni,
sopravvissuto alla guerra più feroce del
presente e scampato persino all’odio dei
talebani. Oltre ventimila gioielli d’oro venuti da un’altra era: corone, collane, orecchini, amuleti, monete forgiati da tante civiltà
diverse.
La storia comincia alla fine del 1978, quando una spedizione universitaria sovietica si
mette a scavare nell’area di Tillya Tepe, nel
nord dell’Afghanistan. Un nome promettente: significa “collina d’oro”. L’archeologo Viktor Sarianidi è un esperto dell’età del
bronzo e sta studiando le rovine di un santuario fortificato del mille avanti Cristo. Tra
la terra però compare una medaglia d’oro,
chiaramente ellenistica: la prima traccia
che lo porta a scoprire le tombe di un sovrano e di cinque principesse, onorate con
un corredo di meraviglie. La testimonianza
della ricchezza del loro popolo, gli Yuezhi,
un’orda nomade che nel primo secolo dopo
Cristo piombò dalla Cina con centomila arcieri a cavallo e travolse la dinastia insediata da Alessandro nella più
orientale delle
sue conquiste:
la Battria.
Questo
regno
sorto tra Pakistan e Afghanistan
dominava la via della
Seta e in questo crocevia di

commerci si era forgiata una cultura cosmopolita, un luogo fantastico dove scompariva il confine tra Europa e Asia. I suoi
abitanti scrivevano in greco e in persiano
ma adoravano Budda, a cui dedicavano
statue nello stile di Atene. Usavano corazze
romane e archi partici. Indossavano abiti
cinesi e copricapi sciti. Il tesoro Tillya Tepe
è specchio di questo intreccio di influenze:
sesterzi di Tiberio coniati in Gallia e dracme
di Mitridate provenienti dalla Mesopotomia,
amuleti della steppa costellati di pietre preziose e cinture iraniane con simboli di leoni.
C’era persino una medaglia con una delle
più antiche rappresentazioni di Budda, che
lo ritrae con l’elmo ellenistico di Hermes.
Ben 20.600 pezzi, tutti d’oro o argento,
scelti per accompagnare i nobili nell’oltretomba. Colpisce soprattutto una delle corone: un diadema composto da minuscole
foglie, alternate a fiori e petali. Un capolavoro che imita quelli delle regine di Alessandria o Pella, reso però unico dai richiami
agli stili orientali.
Le tombe sono nella tradizione dei popoli
della
Siberia,
primordiali nella
struttura ma raffinatissime nelle
decorazioni
dipinte sul legno o
incise nel cuoio.
Tutte le salme
avevano
abiti
lussuosi: pantaloni anche per le
donne, su cui poi
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indossavano una tunica. Al centro c’era
l’uomo: un cavaliere, inumato assieme al
suo stallone preferito, a due archi, a due
pugnali rituali e alla lunga spada decorata
con figure di belve. La testa poggiata su un
cuscino di seta, adagiato sopra un piatto
d’oro. Al collo una collana massiccia, al dito
un sigillo alessandrino. La cintura era ornata da nove medaglioni, con un leone accanto alla versione iraniana di Artemide. Tutto
oro, sempre oro. Ancora più magnificenti le
sepolture femminili. Decorazioni con miti
greci: Venere ed Eros, Dioniso e Ariadne.
Le donne avevano una moneta nella mano
e una in bocca, per pagare il pedaggio a
Caronte come si faceva in Grecia. C’erano
specchi cinesi e un pettine d’avorio, identico a quello scoperto nelle ceneri di Pompei.
Gli artisti della Battria in alcuni casi avevano dimostrato la loro personalità inserendo
turchesi nei gioielli.
Quel tesoro ha scioccato il mondo dell’archeologia – ha scritto lo studioso statunitense Fredrik Hiebert - In nessun altro luogo nell’antichità erano radunati così tanti
oggetti di così tante culture differenti. Gli
esami successivi sosterranno che non si
tratta di oggetti importati, ma il prodotto
cosmopolita degli orafi locali, che avevano
assimilato canoni e divinità di civiltà diverse. Questi nomadi avevano preso le iconografie dalla Grecia, da Roma, dalla Persia,
dalla Cina, dall’India e persino dalla remota
Siberia e le avevano trasformate nel loro
stile unico e raffinato: erano creatori, non
collezionisti. È considerata una delle scoperte più importanti in assoluto, inferiore
solo al ritrovamento di Tutankhamon.
La spedizione non voleva fermarsi. Aveva
già individuato una settima tomba da scavare e studiava una collina a poche centinaia di metri, forse un castello. Ma la situazione in Afghanistan stava degenerando e
la sicurezza sul territorio diventa labile:
una tribù locale a caccia di bottino comincia
a minacciare il cantiere. E nel dicembre
1979 un’altra invasione cambia il corso del-

la storia: l’Armata Rossa entra in Afghanistan, dando il via a un conflitto di intensità
crescente. La resistenza scatenata dai mujaheddin però non si spinge fino a Kabul,
dove gli archeologi consegnano il Tesoro
alle autorità governative filo-russe. Una
selezione dei capolavori viene esposta nel
Museo nazionale e le immagini trapelano in
Occidente: gioielli difficili da esaminare e
visitare, ostaggio degli avvenimenti.
Alla fine dell'invasione sovietica e con l'arrivo dei talebani i gioielli spariscono. il direttore Masoudi li aveva salvati.
Si era rivolto a pochi dipendenti di fiducia
assoluta. Di notte avevano spostato i
gioielli nel sotterraneo della Banca Centrale, costruito cinque metri sotto il palazzo
presidenziale: l’edificio più sicuro della capitale, quello dove erano custodite le riserve statali d’oro e d’argento. Le meraviglie
erano stati chiuse in sei vecchi forzieri:
antenati delle cassaforti, che non davano
nell’occhio, sistemati in un locale secondario del grande caveau. I sei chiavistelli erano stati consegnati ad altrettante persone.
Un’operazione nel silenzio totale, senza
lasciare nulla di scritto.
Nel 2004 il tesoro viene recuperato dalla
Banca Centrale, ma per motivi di sicurezza
il direttore decide di salvaguardare i preziosi reperti mandandoli in tour all’estero. Un
modo di raccogliere finanziamenti per realizzare un nuovo museo e soprattutto di
affidare il tesoro in mani più sicure. Negli
ultimi tredici anni le meraviglie di Tillya
Tepe hanno viaggiato in molte nazioni e
sono stati ammirati in Francia, Stati Uniti,
Inghilterra, Germania, oltre che in Italia, al
museo di antichità di Torino.
A.M.
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La darsena è perfettamente inserita nella
maglia ortogonale degli isolati della città,
secondo un progetto urbanistico ben chiaro
ed è collegata per mezzo di uno stretto
canale, delimitato da pali, all’attuale Canale
Siloncello.
Grazie ad una ampia collaborazione, il progetto ha visto l’acquisizione di informazioni
per mezzo di raccolte di superficie, di carotaggi, di analisi radiometriche di strutture
lignee e di indagini geomagnetiche. Queste
ultime, in particolare, hanno permesso di
ottenere un’immagine molto nitida dell’area
portuale svelando anche numerosi edifici
collocati attorno alla darsena di cui non si
aveva conoscenza e che non si vedevano
dalle foto aeree.
Le indagini subacquee e terrestri condotte
nel corso dell’estate con rilievi fotogrammetrici, carotaggi e campionamenti, stanno
dando dati sufficienti per verificare le datazioni, che si possono generalmente attribuire al I sec. d.C.
In acqua sono state indagate delle strutture già segnalate in passato nel canale di
San Felice, il cosiddetto “Torrione romano”,
ad esempio per confrontare e analizzare le
datazioni precedenti, che si confermano
comunque di età imperiale romana.
Questi siti già noti erano presumibilmente
posizionati lungo un percorso di navigazione interna che dal mare portava al porto
della città antica attraverso quello che possiamo definire un porto canale.
Queste nuove indagini permettono di ricostruire le quote dei piani di uso di età romana, offrendo peraltro altre informazioni
di grande interesse anche per gli studi sulla
subsidenza lagunare.
Nel corso dei secoli alcuni territori, più di
altri, hanno cambiato profondamente la
propria fisionomia: è questo il caso della
laguna settentrionale di Venezia, anche a
seguito della scoperta di una possibile strada romana, oggi sommersa, lungo l’antica
linea di costa che correva all’altezza del
Canale Treporti.

INDAGINI GEOFISICHE
DI CA’ FOSCARI RIVELANO
IL PORTO DIFFUSO DI ALTINO
NEL I SEC. D.C.
Le nuove indagini geofisiche dell’università
Ca’ Foscari di Venezia hanno svelato il porto diffuso di Altino. La ricerca ha ricostruito
l’aspetto del porto urbano mentre indagini
subacquee aiutano ad interpretare strutture di età romana della laguna nord appartenenti ad un sistema di porto diffuso.
Che Altino dovesse essere dotata di un
porto si dà per scontato anche in considerazione del ruolo commerciale della città
romana, ruolo ben testimoniato dagli autori
antichi ma anche dalle evidenze materiali
rinvenute negli scavi.
Per Altino, snodo commerciale di traffici
che provenivano dal nord attraverso la via
Claudia Augusta e dall’entroterra padano
l’esportazione passava certamente dalle vie
marittime, e la città stessa era famosa per
la produzione di legname, olio e vino, oltre
che per la lana.
La ricostruzione del suo sistema portuale
però è storia recente e deve molto alle impressionanti immagini da foto aeree e satellitari e alle indagini geofisiche.
Una fotografia satellitare, pubblicata nel
2009 nella rivista Science mostra una sorta
di grande darsena ad elle, di quasi un ettaro, ad ovest del centro urbano di Altino.
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“stratam sancti Prosdocimi usque ad Montegaldam” (strada di S.Prosdocimo fino a
Montegalda).
A partire dal 1323, invece, altre testimonianze scritte la identificano con la nuova
etichetta, cioè "stratam Sancti Prosdocimi
que appellatur Strata Pellosa" (la strada di
S.Prosdocimo che è chiamata Strada Pelosa).
Val la pena di ricordare che il monastero di
S.Prosdocimo è oggi adibito a magazzino
militare e si trova all'angolo tra via
S.Prosdocimo e Via Orsini. In tempi recenti
è stata recuperata l'antica chiesa e trasformata in Duomo dei Militari.
Montegalda va ricordata per essere una
antichissima pieve confinaria, cioè una
chiesa posta ai limiti della Diocesi di Padova, nonché sede di una importante fortezza
elevata nel 1176 dal Comune di Padova a
difesa del territorio circostante.
Dalla seconda metà del XIII secolo la Via
Pelosa diventa linea di confine, tracciato
viario e infrastruttura certificata del Comune di Padova. Lungo il suo percorso cominciano a formarsi piccoli agglomerati di abitazioni; le terre incolte e boschive vengono
messe a coltura; il dissodamento di ampie
macchie boschive apre nuovi orizzonti alle
colture ed al prato.
A partire dal primo Trecento lungo la
"Stratam Sancti Prosdocimi", nel tratto
compreso tra le mura medioevali ed il canale Brentella, si trovano testimonianze del
lento ma continuo popolamento della zona.
A.M.

UNA STORIA AGGIORNATA
DELLA VIA PELOSA
La “Via Pelosa” è la tradizionale via di collegamento fra Vicenza e Padova, fra la via
Postumia e la via Annia.
Ma, fino a poco tempo fa era considerata
un camminamento di epoca medievale.
Uno dei principali motivi addotti dagli studiosi di topografia delle Venezie per negare
alla “Via Pelosa” una possibile origine romana riguardava la sua evidente intersezione con una serie di anse e meandri appartenenti ad un paleo-alveo del Brenta
che si riteneva fosse stato attivo in epoca
storica e romana con la conseguente impossibilità di un percorso utilizzabile prima
dell’età medievale.
Tuttavia, recenti indagini compiute da studiosi padovani in alcuni punti del paleoalveo, sembrano poterlo retrodatare in un
momento compreso tra la fine del II millennio a.C. e l’età del ferro (epoca paleoveneta).
Infatti, si è potuta documentare una superficie non alterata dal fiume dove si sono
rinvenuti materiali di età romana: un fatto
che attesterebbe l'esistenza della "Pelosa"
già in epoca romana, rendendo l’ipotesi
accettabile anche da un punto di vista geomorfologico.
Ma quale era la reale funzione rivestita da
questo percorso stradale? A questo proposito non mancano le tracce di un’originaria
prosecuzione del rettifilo dal canale Brentella fino al Prato della Valle, dove la strada
avrebbe potuto congiungersi alla via Annia
venendosi ad inserire in un contesto suburbano economicamente e socialmente assai
rilevante.
In questo caso la "Pelosa" sarebbe l'infrastruttura viaria più antica che marca il territorio padovano e le cui origini si perdono
nei secoli.
Il primo documento che fa riferimento alla
Via Pelosa è del 1265, ma la menziona non
come "Pelosa" bensì con l'appellativo di
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e che maneggiano già a due anni. Le femmine di scimpanzé, poi, sono solite giocare
con dei bastoncini come fossero bambole,
mimando la cura dei piccoli: li portano in
un nido, ci giocano per ore e smettono di
farlo quando nasce il loro primo figlio.
È probabile che, durante la pubertà, anche
per i Neanderthal si amplificasse la tendenza a stare con persone dello stesso sesso.
Wragg Sykes racconta che un collante in
più potevano essere le mestruazioni, che
potevano verificarsi tra gli 11 e i 16 anni di
età. Le osservazioni su donne cacciatriciraccoglitrici fanno pensare che durassero
meno di quelle donne del mondo industrializzato. Non sappiamo se fossero le madri,
le sorelle più grandi o le amiche a spiegare
come comportarsi, forse esistevano delle
specie di assorbenti fatti con pelle di animale lavorata e ammorbidita.
L’altro aspetto tipico dell’adolescenza è la
sessualità. La prima cosa che non sappiamo è se i Neanderthal fossero consapevoli,
come tutti i sapiens, del rapporto tra sesso
e riproduzione, un aspetto molto importante per costruire i lignaggi su linea maschile.
Non sappiamo neanche se fossero le donne
a lasciare il proprio gruppo in cerca di maschi con cui accoppiarsi o viceversa. Gli
scimpanzé e i bonobo sono patrilocali, cioè
i maschi restano con il loro gruppo e le
femmine si spostano, ma per la maggioranza dei cacciatori-raccoglitori avviene il
contrario, anche se gli spostamenti sono
abbastanza fluidi.
I Neanderthal vivevano in gruppi piccoli e
spesso isolati, cosa che riduceva molto la
disponibilità di partner sessuali e favoriva
le unioni tra consanguinei.
Ad esempio il DNA della femmina della
grotta di Denisova, in Siberia, rivela che
non solo apparteneva a un gruppo piccolo
– con forse meno di 100 individui – ma che
i suoi genitori erano strettamente imparentati tra loro: potevano essere una zia e un
nipote, un nonno e un nipote o anche dei
fratellastri e non sappiamo se loro lo av-

COSA SAPPIAMO DELLE
DONNE NEANDERTHAL?
Non si sa se, al di là dell’aspetto biologico,
tra i Neanderthal esistesse qualcosa di simile a quel che consideriamo infanzia.
Guardando ai modelli antropologici offerti
dai cacciatori-raccoglitori, piccoli e ragazzini tendono a stare in gruppi tra loro: esplorano il territorio e, giocando, imparano le
regole sociali e le tecniche per sopravvivere, come raccogliere erbe e bacche.
Alcuni fossili ritrovati di orme piccole ravvicinate fanno pensare che i Neanderthal
avessero comportamenti simili. In particolare, nel sito di Le Rozel in Francia, risalente a circa 80mila anni fa, ci sono orme lasciate da almeno 4, ma forse anche 10,
bambini, alcuni non più grandi di due anni.
I fossili ritrovati sono pochi e le ricostruzioni dello sviluppo dei muscoli e delle ossa
fanno pensare che tutti i piccoli, indipendentemente dal sesso, fossero molto attivi
e imparassero presto le cose fondamentali
per sopravvivere.

Le impronte, però, dicono qualcosa sui
bambini in generale ma non sulle bambine.
Si può probabilmente fare riferimento al
comportamento dei primati, come gli scimpanzé: nei primi tre anni di vita, le femmine restano vicino alle madri più a lungo e
hanno meno compagni di giochi dei maschi. Questo consente loro di imparare prima alcune tecniche difficili, come la pesca
alle termiti, che avviene con dei bastoncini
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denze mostrano che anche le donne preistoriche andavano a caccia.
In alcuni gruppi di Inuit, le donne cacciano
renne e foche mentre le donne Aeta, un
gruppo etnico di Luzon, nelle Filippine, cacciano da sole o in gruppo come gli uomini e
uccidono cervi e maiali selvatici con archi e
frecce.
In generale, stando ai ritrovamenti archeologici, ci sono meno tracce di donne quando gli animali sono molto grandi e lontani,
come i mammut nella steppa e gli orsi tra i
ghiacci. È probabile che le donne cacciassero animali più piccoli e vicini all’insediamento, come tartarughe, conigli e uccelli, a
volte in compagnia di piccoli e anziani.
È anche molto probabile che le donne intervenissero a caccia finita, portando i primi utensili per macellare la carne e per
raschiare le pelli. L’usura dei denti riscontrata in molti fossili assomiglia a quella osservata in popolazioni indigene che lavorano molto il cuoio, come gli Inuit, e che facevano il lavoro di scarnitura con i denti,
usandoli come raschietti.
Studiando gli scheletri femminili, si nota
che le cosce erano resistenti come quelle
degli uomini ma i polpacci meno, cosa che
fa supporre diverse abitudini negli spostamenti e che gli uomini percorressero un
terreno più accidentato.
Lo stesso vale per le braccia: gli avambracci sono meno sviluppati dei bicipiti ma le
braccia hanno uno sviluppo simmetrico,
probabilmente perché trasportavano pesi
con entrambe le mani oppure perché lavoravano molto il cuoio; i maschi invece avevano il braccio destro generalmente molto
più sviluppato dell’altro.
I fossili mostrano che le dimensioni dei corpi non variavano così tanto tra uomo e
donna e questo fa pensare che la società
non fosse organizzata sulla competizione
violenta tra maschi.

vertissero come un’anomalia o un tabù.
La donna della grotta di Chagyrskaya, invece, apparteneva a un gruppo altrettanto
piccolo ma i suoi genitori non sembra fossero parenti così stretti.
Il gruppo della femmina di Vindija era un
po’ più grande ma non c’erano molte unioni
tra consanguinei ed è presumibile che ci
fossero spostamento tra gruppi.
Probabilmente, come accade tra i cacciatori-raccoglitori, erano le donne a spostarsi in
cerca di maschi, forse aiutavano gli incontri
anche l’arrivo di grosse mandrie, appetitose per molti.
Anche in questo caso, è difficile stabilire
con certezza quali fossero le mansioni delle
donne di Neanderthal, anche perché probabilmente queste cambiavano in base ai territori, alle epoche e alle circostanze in cui
vivevano.
È possibile che cacciassero: le femmine di
scimpanzé e bonobo lo fanno e nuove evi-

Tratto da “Il Post”
(seconda puntata - segue)
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generazione che è nata in questa nuova
epoca e che vive con la consapevolezza
delle profonde trasformazioni che l’uomo
apporta ogni giorno al pianeta.
Human Habitat è una narrazione originale nata dal coinvolgimento di oltre 40
ragazzi provenienti da tutta Italia, che
attraverso la fotografia, l’architettura e
la ricerca si propone di narrare una realtà sempre più al limite tra efficienza e
sopravvivenza.
“La crisi climatica e ambientale può essere chiaramente letta come conseguenza
di modelli di sviluppo economico e sociale che comportano forme di super sfruttamento delle risorse naturali. A queste,
si accompagna il degrado complessivo
della vivibilità del pianeta, una situazione
ci impone di porre rimedio a questo stato
delle cose, consapevoli che restare indifferenti e perseguire nell’inazione è immorale” - spiega il direttore del MUSE Michele Lanzinger. “Il tema dell’Antropocene e dello Sviluppo sostenibile è
divenuto, in questi anni, tema fondamentale dell’azione del Museo delle
Scienze di Trento.

HUMAN HABITAT.
PAESAGGI DALL'ANTROPOCENE
TRENTO
MUSEO STORICO DEL TRENTINO
FINO AL 21 FEBBRAIO 2022

Siamo entrati da poco in una nuova epoca geologica: l’epoca in cui l’essere umano, attraverso il suo intenso lavoro, sta
dando forma al pianeta e ai territori che
abitiamo. In particolare, il nostro modello di sviluppo ha trasformato l’estetica
dei luoghi per inserire le attività produttive che ci permettono di sopravvivere e
prosperare.
Qual è il risultato? È questa la domanda
da cui parte “Human Habitat. Paesaggi dell’Antropocene” che nasce dalla
consapevolezza di questi cambiamenti e
si pone l’obiettivo di investigare questo
fenomeno e la sua estetica.
Human Habitat è uno sguardo a volo
d’uccello sulla superficie del pianeta e sui
paesaggi della produzione, della distribuzione e dello smaltimento di risorse, attraverso gli occhi di talentuosi fotografi
contemporanei accompagnati dai commenti di filosofi, paesaggisti ed esperti
d’arte.
“Human Habitat mostra la bellezza e l’armonia delle trasformazioni del paesaggio
in un mix pazzesco di colori e geometrie
antropiche.” – afferma il Federico Casagrande, uno degli organizzatori della mostra - “Come esseri umani trasformiamo
i territori in cui viviamo per adattarli alle
nostre necessità; riteniamo importante
conoscere come abbiamo modellato il
nostro pianeta per farlo diventare il nostro Habitat, lasciando segni indelebili
del nostro passaggio, sempre in bilico tra
pennellata d’artista e cicatrici da rimarginare.
La mostra vuole raccontare il tema dell’Antropocene attraverso gli occhi di una

PER INFO:
http://www.muse.it
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ria Naturale, un fossile di pesce cartilagineo
mai rinvenuto prima, eccezionalmente ben
conservato e simile alle attuali razze, due
pesci ossei di pregevole interesse, tra cui
una Mene rhombea, icona dello stesso Museo, e una pianta acquatica col suo apparato radicale, tutti provenienti dalla Pesciara.
La mostra conferma e sostiene l'importanza dell'attività scientifica promossa dal Museo di Storia Naturale di Verona in collaborazione con alcune università italiane, specialmente dopo che i giacimenti fossiliferi di
Bolca, insieme ad altre località paleontologiche della Val d'Alpone, sono stati inseriti
nella “Tentative List” italiana, la lista dei
siti nazionali candidati a diventare patrimonio dell'UNESCO.
I siti paleontologici della Pesciara e del
Monte Postale rappresentano un esempio a
livello mondiale di Fossil-Lagerstätten, depositi sedimentari, caratterizzati sia da un'elevata concentrazione di organismi sia
da un eccezionale stato di conservazione.
La località di Bolca, che come abbiamo visto era conosciuta per i suoi fossili già dalla
seconda metà del 1500, è uno dei siti fossiliferi con la più antica storia di ritrovamenti
e indagini, su cui si è concentrata l'attenzione scientifica italiana e straniera. Non
solo, la grande varietà di pesci rinvenuti
nei 5 livelli fossiliferi della Pesciara e in
quelli del Monte Postale, fa della collezione
paleontologica
di
pesci
di
Bolca
il giacimento più ricco al mondo.

BOLCA, NUOVI ECCEZIONALI
RITROVAMENTI
VERONA
MUSEO DI STORIA NATURALE
FINO AL 24 OTTOBRE

Bolca è nota particolarmente per i suoi pesci che iniziarono già a far mostra di sè
nella prima raccolta naturalistica, allestita a
Verona, da Francesco Calzolari nel 1571.
Nel tempo ha restituito una cospicua quantità di esemplari, relativi alla fauna e alla
flora caratterizzanti l'ecosistema della sequenza sedimentaria conservata nell’area
dell’odierno Parco regionale della Lessinia,un vasto pianoro prealpino di forma
trapezoidale digradante verso sud, collegato alla pianura da strette valli longitudinali
chiamate vaj e confinante col Trentino Alto
Adige, la Val d’Adige, la Val del Chiampo e
dell’Agno, le valli pedemontane e la Pianura Padana.
Con il passare gli anni e dei secoli l’area di
Bolca ha fornito una ricca varietà di informazioni sulla biodiversità di circa 50 milioni
di anni fa.
Il desiderio di realizzare una mostra con i
più significativi esemplari recuperati durante i recenti scavi paleontologici, eseguiti
presso i giacimenti della Pesciara di Bolca e
del Monte Postale, ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico l'eccezionale bellezza e il particolare pregio dei reperti che
questi giacimenti conservano.
Tra le meraviglie proposte al Museo di Sto-
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VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

DIREZIONE E SEDE
Via F. Guardi 24bis - Padova
Tel. 335 56 23 912
mail: gadvpd@gmail.com

SEDE
c/o Bruno Crevato-Selvaggi
C.P. 45 - Lido di Venezia
Tel. 041.5267617

MULINO SENGIO
37020 Stallavena (VR)
Tel. 045.565417-8668072
mail: info@archeoland.it

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

I Gruppi Archeologici del Veneto sono la più antica associazione di volontariato culturale
legato all’archeologia esistente
a Padova. Fu fondata nel 1972
con il nome “Sezione Autonoma Atestina del Gruppi Archeologici d’Italia”.
La denominazione fu cambiata
una prima volta nel 1985 in
“Gruppo Archeologico Veneto”
e poi nel 1995 nell’attuale denominazione “Gruppi Archeologici del Veneto” con l’unione
dei gruppi di Padova, Venezia,
Treviso e dell’associazione gemella Archeoland a Verona.

La sede coordina la Sezione Istituzionale 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.

La visita ad Archeoland e la
possibilità di frequentare i suoi
laboratori, offrono alle scuole
(elementari e medie) una opportunità di conoscere la realtà
della preistoria, con ricostruzioni e attività di archeologia
sperimentale:
1 I Cacciatori-Raccoglitori del
Paleolitico: ricostruzione di un
riparo nella roccia completamente "arredato" con pelli,
strumenti in selce e osso, zagaglie, incisioni, colorazioni in
ocra rossa e gialla, vari oggetti
di vita quotidiana.
2 I Primi Agricoltori-Allevatori:
capanna abitata dai primi agricoltori (6500 anni fa) con gli
oggetti ricostruiti: falcetti, macine, vasi d'argilla, archi e frecce, 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 miglioramento delle condizioni di vita
(circa 2500 anni fa).

La sede di Padova si occupa
dell’attività divulgativa dell’associazione, organizzando lezioni, conferenze, incontri con il
pubblico, gite e viaggi di studio, cura la pubblicazione di
“Veneto Archeologico” e gestisce la segreteria del Forum Europeo delle associazioni per i
beni culturali.

ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 20212021-22
Le quote di iscrizione ai Gruppi
Archeologici del Veneto comprendono: tessera, abbonamento a Veneto Archeologico, i
files della biblioteca digitale
(documenti e PPT):

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 Didattica dei G.A. del Veneto: cura
le iniziative rivolte alle scuole
predisponendo incontri e itinerari 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
medie.

Socio ordinario: 40 €
Socio familiare: 25 €
Quota ridotta per chi partecipa
solo agli incontri serali: 25 €
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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 Veneto (ora Gruppi Archeologici del Veneto) fu incaricato di gestirne la segreteria.
Le azioni del Forum si svolgono, a norma di statuto, attraverso le strutture associate (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 europee 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 musei italiani ed europei), da cui si possono scaricare le rispettive newsletter e documentazioni, per conoscere le attività culturali, le campagne estive di scavo e ricerca e le iniziative didattiche con un fo0cus specifico sull’archeologia sperimentale.
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