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RITORNANO
LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2008 avranno luogo le Giornate Europee del Patrimonio, con eventi straordinari e gratuiti in
tutta Italia: aperture di luoghi d’arte, presentazione di restauri e
lavori in corso, percorsi naturalistici e storici, convegni di approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche,
itinerari gastronomici e soprattutto iniziative nell’ambito della
didattica.
Le Giornate Europee del Patrimonio, istituite ufficialmente nel
1991, hanno lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, per sviluppare nei cittadini europei la consapevolezza
delle proprie radici comuni e sono anche un’occasione per condividere la straordinaria ricchezza del territorio in cui si vive, un’opportunità di sviluppo e creatività.
All’iniziativa aderiscono anche il Ministero degli Affari Esteri,
attraverso con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Protezione
Civile con i propri volontari su tutto il territorio nazionale, le Regioni, gli Enti Locali, alcune organizzazioni private, le associazioni esponenti del volontariato culturale a livello locale, nazionale
ed europeo.
Anche quest’anno inoltre, le Giornate Europee del Patrimonio
vedono in prima linea il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e
Autostrade per l’Italia che, con la scelta di oltre 250 beni monumentali di rilevante interesse, situati in prossimità della rete autostradale, contribuiscono ad accrescere l’offerta culturale.
Si sito del Ministero BAC (www.beniculturali.it) si possono scoprire tutti gli eventi delle Giornate.
A.M.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
HAWASS SULLE TRACCE
DI ANTONIO E CLEOPATRA

da corde di fibre vegetali. Il fondale argilloso,
a cinque metri di profondità, ha conservato e
protetto la sua struttura fino ai nostri giorni.
Il relitto era stato individuato nel 1988 durante una delle loro immersioni da alcuni sub
dilettanti locali. I due recuperarono alcuni reperti e li consegnarono alla soprintendenza
alle antichità di Caltanissetta. Un sopralluogo
degli archeologi permise di accertare la rilevante importanza della scoperta.
Il recupero della nave è frutto della collaborazione tra la soprintendenza alle antichità e
ai beni culturali di Caltanissetta, la Guardia
Costiera, l'Eni e altre imprese. Un pontone
polivalente, dotato di una gru da 200 tonnellate e camera iperbarica, ha portato in superficie la chiglia della lunghezza di 11 metri e la
cosiddetta "ruota di poppa" della nave.
Le parti del natante resteranno immerse per
alcuni giorni in vasche piene di PEG (glicole
polietilenico), un protettivo chimico, e poi
trasportate in Inghilterra, nel laboratorio
Mary Rose Archeological Services, di Portsmouth (Ampshire) dove già si trovano da
tempo i primi pezzi della prua, recuperati nel
2004. La Soprintendenza di Caltanissetta ha
progettato la realizzazione di un "museo del
mare" da costruire nel "bosco littorio" di Gela, dove esisteva l'emporio dell'antica colonia
greca.

La tomba degli amanti più famosi della storia
d'Egitto, e non solo, potrebbe trovarsi a una
trentina di chilometri da Alessandria, dove gli
archeologi egiziani hanno recuperato monete
e statue che fanno pensare al possibile luogo
di sepoltura di Antonio e Cleopatra. Lo ha
detto l’indiscusso capo dell'archeologia egiziana, Zahi Hawass. "Non abbiamo ancora
nessuna prova, ma la nostra teoria è che la
leggendaria regina egiziana e il condottiero
romano siano sepolti lì ", ha detto il noto archeologo, che sta conducendo degli scavi nel
tempio di Tabusiris Magna, sulla costa mediterranea. Una squadra di dodici archeologi e
70 operai ha trovato un cunicolo sotto il tempio lungo 120 metri e scoperto statue di Cleopatra, un busto di Marco Antonio e monete
con il ritratto della regina: "Cose che non si
trovano normalmente in un tempio", ha detto
Hawass. Cleopatra e Antonio, che ebbero tre
figli, si suicidarono ad Alessandria nel 30
a.C., lui con una spada e lei con un aspide,
dopo essere stati sconfitti da Ottaviano nella
battaglia di Anzio.
I lavori di ricerca sono stati sospesi a luglio
per il caldo estivo e riprenderanno a novembre, quando Hawass userà dei radar per
scandagliare le camere nascoste. Se davvero
si trattasse della tomba di Cleopatra - ipotesi
sulla quale altri esperti hanno sollevato dubbi
- sarebbe il ritrovamento archeologico più
importante in Egitto dalla scoperta della tomba di Tutankhamen, nel 1922, da parte dell'inglese Howard Carter.

SCOPERTO A GRUMENTO NOVA
UN TEMPIO ROTONDO
La campagna di scavi nell'area archeologica
di Grumento Nova (Potenza), organizzata
dall'Università di Verona, ha consentito di
proseguire l'attività di recupero di un tempio
rotondo, decorato da una cornice modanata
in marmo, che a giudizio del direttore della
missione potrebbe essere il Mundus della città romana, vale a dire il tempio delle divinità
infere, la porta fra il mondo dei vivi e quello
dei morti.
Lo ha riferito lo stesso responsabile della
campagna in una relazione inviata all'assessore regionale alla cultura della Basilicata il
quale ha espresso compiacimento per i risultati conseguiti nell'attività di scavo, ricordan-

RECUPERATA IN SICILIA
UNA NAVE GRECA DEL 500 A.C.
Una nave greco arcaica, risalente al 500 avanti Cristo, affondata durante una tempesta
a 800 metri dalla costa mentre da Gela stava
facendo ritorno in patria, è stata recuperata
nel mare di contrada "Bulala", a 2 km a est di
Gela. L'imbarcazione in legno, lunga 21 metri, è una delle poche testimonianze di nave
realizzata con fasciame «cucito», cioè legato
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do l'impegno della Giunta regionale di affidare al Comune di Grumento Nova la predisposizione dello studio di fattibilità dell'istituendo
«Parco Archeologico della Val d'Agri» e la destinazione di un fondo di 2 milioni di euro,
nell'ambito del Programma Operativo Val
d'Agri, per la riqualificazione di un'area più
vasta, che comprende il lago del Pertusillo, di
rilevanza oltre che archeologica anche naturalistico-ambientale, e che consentirà di compiere un salto di qualità negli interventi di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
della Val d'Agri.
Quanto ai risultati della campagna di scavi, i
responsabili hanno detto che «una bella sorpresa è stata la scoperta di una parte di iscrizione dell'imperatore Claudio (41-54 d.C.),
che si unisce ad un frammento già rinvenuto
nel 2004. Uno fra i punti critici per la ricostruzione della storia di Grumento è l'ambiente posto accanto al Cesareo, tempio del
culto imperiale. Qui stanno tornando alla luce, uno ad uno, i molteplici pavimenti, che,
con gli oggetti che vi sono racchiusi, servono
a ricostruire le fasi di vita del centro grumentino. La piazza del Foro ha rilevato un canale
di deflusso delle acque, che correva sotto il
selciato lapideo.
Contemporaneamente agli scavi, dal 28 luglio
al 2 agosto si è svolto a Grumento Nova un
corso estivo per studenti di archeologia. Il
tema trattato è stata l'archeologia preventiva: argomento quanto mai attuale, vista la
normativa in corso di definizione per la tutela
dei beni archeologici nell'ambito dei lavori
pubblici e delle grandi opere.

steroide del diametro di quasi un chilometro.
Ricercatori britannici, scrive il Times, hanno
finalmente
decifrato
la
cosiddetta
‘Planisphere tablet’, ritrovata a metà ottocento da Henry Layard tra le rovine della biblioteca reale dell’antica Ninive. Si tratterebbe,
dicono, della copia del 700 a.C. di appunti di
un astronomo sumero che osservava il cielo
la notte della catastrofe. Egli descrive l’asteroide come “una coppa di pietra bianca” che
viene illustrata mentre “avanza con forza”.
Usando i computer per ricostruire come appariva il cielo migliaia di anni fa, gli studiosi
hanno stabilito che questo avvistamento avvenne all’alba del 29 giugno 3123 a.C. Sulla
tavoletta sono leggibili circa la metà dei simboli, e la metà di questi fanno riferimento all’asteroide. Altri descrivono la posizione di
nebulose e costellazioni. Per cinque volte gli
scienziati hanno fallito l’impresa di decifrare il
misterioso documento. Il sesto tentativo è
riuscito a Mark Hempsall e alla sua equipe
dell’università di Bristol.
La traiettoria e le dimensione dell’asteroide
suggeriscono che si sia schiantato sulle alpi
austriache, a Koefels, dov’é evidente un’antica frana larga 5 km e profonda 500 metri.
Mentre si avvicinava al terreno, avrebbe lasciato una scia di distruzione, mentre l’impatto a terra sarebbe stato un vero cataclisma.
Frammenti del corpo celeste, sarebbero caduti lungo il suo tragitto; con temperature
fino 400°, uccidendo qualsiasi essere vivente.
Hempsall racconta che almeno 20 antichi miti
ricordano devastazioni della scala e del tipo
di quelle generata dall’impatto dell’asteroide.
Tra loro l’Antico Testamento e il racconto della fine di Sodoma e Gomorra, e il mito greco
per il quale Fetonte, figlio di Elio, finì nel fiume Eridano dopo aver perso il controllo di
carro di fuoco, che finì a terra con impatto
devastante. Così le Scritture raccontano
quella catastrofe, nel libro della Genesi: “…
quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo
sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco
proveniente dal Signore. Distrusse queste
città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle
città e la vegetazione del suolo...”

LA DISTRUZIONE
DI SODOMA E GOMORRA
IN UNA TAVOLETTA SUMERA?
Per 150 anni gli scienziati hanno tentato invano di capire cosa raccontasse quel testo in
scrittura cuneiforme inciso su una tavoletta
di terracotta del 700 a.C.. E ora la risposta
che emerge da un’ipotesi di traduzione potrebbe essere addirittura sconvolgente: in
quei segni ci sarebbe la vera storia della fine
di Sodoma e Gomorra, annientate da un a-
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APPUNTI DI VIAGGIO
IN VISITA
ALLA VILLA DEL CASALE
DI PIAZZA ARMERINA

presentati i luoghi e le situazioni. Attraverso questi mosaici si può ripercorrere la storia del più grande fra gli imperi con le scene di vita quotidiana, le raffigurazioni di eroi e divinità, scene di caccia e di giochi.
Le rappresentazioni sono state orientate in
modo che il lato frontale sia rivolto sempre
verso l'ingresso di ogni stanza.
La struttura della domus con le sue 48
stanze si articola attorno al peristilio quadrangolare cui si accede dal vestibolo e la
cui pavimentazione raffigura una cerimonia
di sacrificio ai Lari, le divinità protettrici
della famiglia.
Il pavimento del peristilio è interamente
mosaicato con disegni di felini, leoni, antilopi, tori, cinghiali, cavalli selvatici, cervi e
arieti all'interno di figure geometriche circolari inscritte in quadrati. Il tutto è decorato da corone di alloro. Le pareti esterne
del portico sono interamente ricoperte da
decorazioni pittoriche mentre le pareti interne sono delimitate da colonne in granito.
Il giardino del peristilio presenta una gran-

Alle falde del Monte Mangone, a circa 6 km
a sud-ovest da Piazza Armerina, in Sicilia,
Provincia di Enna , in una conca circondata
da basse colline ricche di vegetazione, sorge una splendida villa di epoca romana, famosa in tutto il mondo come Villa Romana
del Casale, dal nome della contrada nella
quale essa è ubicata.
Con una superficie di oltre 3.500 metri
quadrati, la Villa Romana del Casale di
Piazza Armerina, edificata nel III- IV secolo
d.C è uno dei gioielli più preziosi lasciato
dalla civiltà romana in Sicilia.
Residenza di caccia, di incerta attribuzione,
forse dell'imperatore M. Valerio Massimiano
(detto Herculeos Victor), collega di Diocleziano nella gestione del Sacro Romano Impero, forse di un potente patrizio dell'Impero, la villa è una straordinaria testimonianza della vita dei tempi grazie alle sue
splendide decorazioni musive la cui fama
ha fatto il giro del mondo.
Questi mosaici, che sono in assoluto i più
estesi e affascinanti d'epoca romana, furono realizzati molto probabilmente da maestranze nord africane come dimostra l'autenticità e la precisione con cui sono rap-
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de fontana composta da tre vasche, rivestita in marmo all'esterno e in mosaico all'interno. Al centro della vasca più grande è
stata rinvenuta una base ottagonale con
una statuina marmorea. Dal peristilio attraverso due scalinate si accede all'ambulacro
meglio conosciuto come Corridoio della
Grande Caccia, che contiene immagini relative a battute di caccia in Africa e in Asia
che i romani erano soliti fare per approvvigionarsi di animali da esibire nei circhi. Di
grande ufficialità anche per le sue dimensioni (circa 65 metri di lunghezza), il corridoio presenta due absidi colonnate, rivestimento marmoreo parietale e un portico.
All'estremità sono rappresentate sotto forma di figure femminili le due province estreme dell'impero romano: l'India a destra
e la Mauritania a sinistra.
Nella parte sinistra del corridoio invece, le
cinque province che formavano la diocesi
dell'Africa: Bizacena, Mauretania, Numidia,
Proconsolare e Tripolitania. Per ogni provincia è rappresentata una scena di caccia
con un animale tipico del luogo, mentre gli
animali catturati vengono trasportati al
porto di Cartagine ed imbarcati. Al centro
del corridoio è raffigurato lo sbarco degli
animali al porto di Ostia.
A fianco del corridoio, preceduto da un portico di forma ellittica, è sistemato il triclinio
ovoidale mentre lungo i fianchi del peristilio, ci sono una serie di stanze private alcune delle quali riservate alla servitù.
Questa porzione della villa era destinata al
padrone e alla sua famiglia ed è costituita,
oltre che da stanze strettamente private,
anche da una serie di ambienti di servizio.
In questi ultimi predominano mosaici a motivi geometrici e le pareti sono tutte affrescate.
La sala più celebre raffigura dieci ragazze
in bikini impegnate in uno spettacolo in onore della dea del mare Teti. Varie le competizioni ginniche: lancio del disco, gioco
con palla, esercizi coi pesi in mano e corsa
campestre.

Attraverso il Corridoio della Grande Caccia
si accede alla Basilica. L'ambiente è absidato, decorato con granito rosa e il pavimento, di cui ci è pervenuto poco, è in
marmo. Anticamente anche le pareti erano rivestite in marmo mentre al centro
dell'abside si trova un'edicola e una grande nicchia che probabilmente ospitava la
statua di Ercole, la cui testa è stata trovata presso il complesso termale.
La Basilica riveste un carattere di eccezionalità fra gli ambienti della villa sia per la
decorazione del pavimento, per cui sono
stati utilizzati marmi policromi provenienti
dall'Africa, sia per la posizione all'interno
della villa stessa. La sua destinazione dovette essere pubblica.
A sinistra della Basilica è collocato un appartamento destinato molto probabilmente alla domina, signora della casa. Si tratta di una sala absidata e di un cubicolo
con alcova rettangolare e decorazioni musive raffiguranti maschere teatrali, le stagioni e il celebre medaglione centrale con
gli amanti.
Sul lato destro della Basilica si trova un
altro appartamento composto da un portico semicircolare, da un cortiletto coperto,
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da una sala absidata e da due vani con anticamera. Il cortiletto è pavimentato con un
elegante lastricato in calcare locale con un'edicola rivestita in marmo che gli conferisce l'aspetto di un piccolo ninfeo.
A sinistra del portico si trova un cubicolo
con alcova e relativa anticamera. I mosaici
di questi ambienti raffigurano Eros e Pan e
una caccia di animali domestici condotta da
nove fanciulli che si divertono giocando. I
pavimenti della stanza absidata e la relativa anticamera invece, rappresentano bambini che gareggiano guidando bighe di volatili, suonando e cantando vestiti da attori.
Dall'angolo sud-ovest del peristilio quadrangolare si accede alle terme della domus. All'interno delle terme si trovano: la
Sala delle unzioni, piccolo ambiente quadrato i cui mosaici ritraggono schiavi intenti a ungere il corpo dei bagnanti; il Frigidarium a pianta ottagonale, destinato ai bagni in acqua fredda, la cui decorazione musiva ricorda l'ambiente marino con amorini
pescatori attorniati da tritoni, ninfe e delfini; il Tepidarium con i suoi forni che servivano a scaldare l'acqua e a tenere caldi gli
ambienti. Le pareti sono foderate da tubuli
con fori laterali per una migliore diffusione
del calore tra colonna e colonna.
Dal Frigidarium si intravede la piscina ed il
tratto termale dell'acquedotto.
C'è inoltre, la Sala del Circo di forma allungata e arrotondata adibita a palestra. Il
mosaico della stanza riproduce un circo identificato con il circo Massimo a Roma.
Passata l'edicola di Venere, luogo in cui un
tempo si trovava la statua della Dea, si
raggiunge il cortile poligonale.
La vita della villa è durata alcuni secoli: inizialmente nel sito della sontuosa residenza
sorgeva un insediamento rustico dotato però di un impianto termale, risalente al I secolo.
Intorno al 320-350 la villa fu ricostruita secondo una pianta più complessa della precedente, con una domus articolata nella
pars dominicia e nella pars rustica, e fu

arricchita di splendide decorazioni musive
policrome.
Svolse il suo ruolo di abitazione signorile
sino al V secolo successivamente le sue
fabbriche decaddero e su di esse sorse un
insediamento musulmano che però venne
distrutto in età normanna intorno alla II
metà del XII secolo dopo l'abbandono dell'antico sito a sud-ovest dell'attuale città.
Nel XV secolo un villaggio rustico sorgeva
ancora entro l'ambito dell'antica dimora ma
fu cancellato a sua volta durante il basso
medioevo da un alluvione che seppellì tutto
sotto una spessa coltre di sabbia e fango.
E' nel 1761 che vengono riferiti i primi notevoli ritrovamenti ma una reale attività
salvaguardia del monumento ebbe inizio
solo dal 1778.
Ancora, nel 1808 il Console Generale del
governo britannico, Robert Fagan, ottenne
una concessione di scavo in tutto il territorio dell'isola e svolse una campagna pure
nella villa del Casale.
Nel 1881 fu il comune di Piazza Armerina
ad avviare una campagna di scavo. Dal 1935 al 1943 gli scavi furono intensificati permettendo di riportare alla luce buona parte
della struttura.
Nel 1997 l'Unesco ha dichiarato la villa, oggi visitata da più di 500 mila turisti all'anno, Patrimonio dell'Umanità.
A.M.
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VENETO ARCHEOLOGICOI DOCUMENTI
NOMI DELLA PREISTORIA
INIZIAMO CON QUESTO
NUMERO DI
VENETO ARCHEOLOGICO
LA PUBBLICAZIONE DI UN
BREVE GLOSSARIO DI
TERMINOLOGIA RELATIVA
ALLA PREISTORIA
ACHEULEANO:
Il termine deriva dal sito
eponimo di Saint-Acheul,
un sobborgo di Amiens, nel
dipartimento della Somme
in Francia.
Nel 1854 lo studioso fran-

cioè simile ad una mandorla.
L’Acheuleano è datato fra
1,5 milioni di anni a circa
200.000 anni fa.
L’amigdala è un utensile di
dimensioni
abbastanza
grandi, tagliato sulle due
facce in modo da ottenere
un oggetto simmetrico, ovale o triangolare. I bordi
taglienti delle amigdale acheuleane servivano per
raschiare e tagliare, mentre la loro estremità, più o

Alla fine dell’Acheuleano si
registra l’apparire di un
nuovo metodo di taglio che
denota un importante progresso nello sviluppo delle
capacità intellettuali: la
tecnica c.d. “levalloisiana”.
Questo metodo consiste
nel tagliare un blocco di
materia prima litica allo
scopo di ricavarne una
grande scheggia dallo spigolo vivo, la cui forma è
stata predeterminata nella
preparazione del nucleo.

cese Jean-Paul Rigollot, discepolo del paletnologo
Boucher de Perthes, vi individuò la presenza di numerosi utensili di selce di
epoca preistorica.
Ma fu un altro famoso paletnologo francese, Gabriel
de Mortillet, che nel 1872
utilizzò per la prima volta il
termine “Acheuleano”.
Si tratta di un periodo del
Paleolitico Inferiore caratterizzato dalla produzione
di strumenti di forme diverse, ottenuti scheggiando entrambe le facce di
blocchi di pietra o di selce,
la cui forma più nota è
denominata “amigdala”,

meno appuntita, era utilizzata per martellare e perforare.
La diffusione geografica
della tipologia litica acheuleana è molto vasta, con
ritrovamenti in Europa, in
Africa e perfino in Asia.
In Europa, è nelle regioni
molto ricche di selce, in
particolare in Francia nel
bacino nord-est, che si riscontra la maggiore abbondanza
di
amigdale;
queste vengono associate
a utensili realizzati con
schegge abbastanza dissimili: alcuni sono raschiatoi,
altri presentano tacche o
dentellature.

Materiali acheuleani sono
stati trovati nelle stratigrafie di molti giacimenti in
caverne di varie regioni
della Francia. In particolare
alcune grotte della Dordogna ci hanno consegnato
materiali litici di grande interesse.
Le amigdale più antiche
provengono dall’Africa, con
una ricca presenza di grandi utensili su schegge taglienti e di poliedri in pietra scheggiata. Il termine
Acheuleano è meno usato
in Asia, ma vi si trovano
amigdale in numerose antiche industrie litiche.
A.M.
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Annotazioni
sulla lingua etrusca
La lingua etrusca ha da sempre esercitato un fascino straordinario sul grande pubblico, fino a costituire quello che da sempre popolarmente si
chiama "mistero etrusco". Ancora oggi molti credono alla completa oscurità dei testi etruschi, aspettandone la "decifrazione". In realtà, non si
tratta di trovare "una chiave", in quanto molte cose sono già state comprese, ma soltanto di approfondire la conoscenza globale basandosi su studi
allargati che riguardino la cultura, fatti storici, il
contesto del mondo civile nel quale si usava la lingua etrusca, la cui conoscenza, comunque, rimane
abbastanza limitata. Non si può parlare quindi in
termini di "mistero" ma in termini di "difficoltà".
La prima, maggiore difficoltà della lingua etrusca è
legata al fatto che è una lingua isolata, nel senso
che, pur presentando somiglianze con idiomi mediterranei e indoeuropei, non è inseribile strutturalmente in nessuno
dei gruppi linguistici che conosciamo. La seconda
difficoltà è la scarsità del materiale
a disposizione: le
fonti dirette e indirette su cui ci si
basa oggi per lo
studio dell’etrusco
sono quasi esclusivamente iscrizioni,
attualmente circa
20.000,
numero
probabilmente destinato a crescere
seguendo le campagne di scavi archeologici;
ma
purtroppo
sono
iscrizioni brevissime e di carattere
estremamente
monotono e ripetitivo, perché funerario e votivo: nome del defunto,

cariche ricoperte in vita, nomi dei familiari, qualche volte nomi di dei coinvolti nelle vita ultraterrena del defunto. La terza difficoltà risiede nella
mancanza di strumenti diretti di traduzione di parole, cioè glossari bilingui, tranne pochi piccoli esempi quali le lamine di Pyrgi.
A Santa Severa, nel comune di Santa Marinella,
nell’area C del santuario di Pyrgi, sono state ritrovate tre lamine d’oro, ora conservate al museo di
Villa Giulia a Roma di cui due scritte in etrusco e
una in punico. L’iscrizione punica corrisponde alla
più lunga delle due iscrizioni etrusche, che insieme
contengono cinquantadue parole. Ci si trova quindi
di fronte a un documento parzialmente bilingue.
La parte bilingue è la dedica di un sacrario alla dea
Uni-Ansarte, l’altra allude a cerimonie legate sempre a quell’evento.
Al momento della scoperta, avvenuta l'8 luglio del
1964, le lamine
giacevano, avvolte
in un pacchetto, in
una specie di ripostiglio posto sotto
il pavimento di una
piazza; tale piazza
è stata ottenuta
con materiali di
spoglio del demolito tempio B. Il testo bilingue commemora la dedica
ad una dea chiamata Astarte in
fenicio e Uni in etrusco di un luogo
di
culto
sacro
(tmia in etrusco) e
di una statua della
dea. Autore della
dedica, per riconoscenza verso la
dea, è Thefarie
Velianas, re su Caere, nel terzo anno
del suo regno. La
lamina con l’iscri-
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zione più breve ricorda invece la
nascita del culto specificandone il
rituale. La presenza della stessa
iscrizione riportata su due lamine
nelle due lingue testimonia gli
stretti legami esistiti tra Caere e
Cartagine negli ultimi anni del VI
sec a.C.
Tornando alla lingua, il punto di
partenza è la constatazione ormai
pacificamente acquisita in sede
scientifica (contro ogni residua disinformazione in materia) che esiste da tempo una generale e basilare capacità di leggere e capire,
individuandone la qualità e il senso
o il contenuto certo o approssimativo, ogni testimonianza scritta
etrusca che costituisca l'illustrazione di monumenti figurati (nomi di
divinità e di eroi, di persone, ecc.),
o ricordi i defunti menzionandone
la genealogia, l'età, la qualità o le azioni, o indichi
l'appartenenza e la destinazione di singoli oggetti
con particolare riguardo alle dediche votive, e così
via; mentre per alcuni testi più lunghi di carattere
rituale
possiamo accostarci alla comprensione
complessiva del valore del documento, talvolta alla
sua articolazione in settori, paragrafi o frasi, e perfino alla interpretazione di singoli brani
Come esempio di testi rituali ricordiamo la mummia di Zagabria: a metà del secolo scorso, un
viaggiatore croato portò in Europa dall’Egitto una
mummia femminile, che doveva senz’altro essere
una donna emigrata in Egitto, forse moglie o figlia
di un etrusco, giacché era avvolta da una benda di
lino che altro non era che un libro scritto in etrusco, quel che i latini chiamavano volumen. Le parole leggibili sono circa milleduecento, altre si ricostruiscono dal contesto, ma quelle diverse non sono più di cinquecento, con molte ripetizioni. Si
tratta di un rituale espresso in forma di calendario,
una sorta di libro sacro, che prescrive per determinati mesi e giorni le cerimonie in favore di determinati dei. La mummia è ora custodita presso il
Museo Archeologico di Zagabria.
L’alfabeto non presenta nessun problema da un
punto di vista fonetico, perché è derivato da quello
greco, a sua volta derivato da quello fenicio, simile
al nostro latino. Tale alfabeto risulta pienamente
assestato nel VII sec. a.C., dopo di che subì piccoli
cambiamenti dovuti a dialetti locali.
Alcuni modelli di alfabeto sono giunti fino a noi:
quello inciso sulla tavoletta d’avorio di Marsiliana
di Albenga (VII sec. a.C), quello graffito su una

piccola anfora di Formello, nei
pressi di Veio (VII sec.), quello
inciso insieme a un sillabario su
un vaso rinvenuto a Caere, attuale Cerveteri, quelli scoperti a
Vulci, Graviscae Roselle. Quest’ultimo presenta la serie completa di lettere, depurata da
quelle mai adoperate o morte, e
con l’aggiunta di un segno a forma di 8 che suonava come la nostra f e che aveva gradualmente
sostituito il ph greco, che dapprima gli etruschi avevano reso con
vh.
In questo campo gli etruschi ricoprirono un ruolo in Italia che definiremmo da pilota. Adottato l’alfabeto, ne fecero largo uso e lo
trasmisero alle zone che venivano "etruschizzate", che poterono
quindi utilizzare questo grande
strumento di comunicazione, imparando a mettere
per scritto i loro testi.
Gli etruschi scrivevano per lo più da destra verso
sinistra (sistema sinistrorso o retrogrado) ma anche da sinistra a destra (sistema destrorso o progressivo). Raramente usavano il sistema bustrofedico, che consiste nell’alternare i due sensi, una
riga a destra e una a sinistra.
Non usavano maiuscole e non separavano le parole, il che spesso aumenta la nostra difficoltà di
comprensione degli scritti. Purtroppo conosciamo
poco sotto il profilo della morfologia, solo alcuni
elementi di carattere generale. Sappiamo come si
formava il femminile, il plurale, il genitivo (anzi i
genitivi, perché ce n’era uno doppio, rafforzativo)
l’accusativo, il locativo.
Ma pochi sprazzi illuminano la zona oscura dei verbi. Non va molto meglio con i numerali, dei quali
conosciamo bene solo i primi sei, dopo la scoperta
del dado d’avorio di Tuscania (giocavano a dadi).
Sappiamo solo che il sistema numerico era quello
decimale.
Per quanto riguarda la produzione letteraria vera e
propria, purtroppo tutto è andato perduto, ma abbiamo numerose prove che questo materiale esisteva. Ancora agli inizi dell’Impero Romano rimaneva molto materiale sugli Etruschi e sicuramente
una grossa parte era in lingua etrusca, sufficiente
perché l’imperatore Claudio potesse scrivere 20
libri di storia etrusca, i Tyrrhenika. Anche Varrone
fa riferimento a fonti storiche etrusche, citando le
Tuscae Historie.
ADRIANA MARTINI
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LA VALLE DEI RE E LA
VALLE DELLE REGINE
Elio Moschetti
Ananke, Torino, 2008
pagine 95, euro 8.00
Sulla riva occidentale del
Nilo, di fronte alla capitale
Tebe, i Faraoni del Nuovo
Regno, a partire probabilmente da Amenhotep I
(seconda metà del XVI
a.C.) e fino agli inizi dell’XI a.C., scelsero di far
scavare le loro eterne dimore nella desertica Valle
dei Re o nell’attigua e simile Valle dell’Ovest. Per
le Spose Reali la destinazione era, invece, nella
non lontana Valle delle
Regine. Alla trentina di
sovrani che vennero certamente seppelliti nelle
prime due Valli e alle loro
mogli nella terza bisogna
aggiungere spose minori,
principi e principesse, parenti e dignitari che pure
ebbero il privilegio di accompagnare i loro signori
nelle tre necropoli.
Più che comprensibile,
quindi, l’importanza di
queste aree non solo dal

punto di vista archeologico in senso stretto, ma
anche artistico, religioso e
della conoscenza di tanti
aspetti della realtà dell’Egitto Antico.
Nella collana Quaderni di
Egittologia dell’editrice Ananke Elio Moschetti ha
pubblicato uno snello saggio dedicato, appunto, a
La Valle dei Re e la Valle
delle Regine.
Il tipo della tomba reale di
questo periodo della storia
egizia è ipogeo: «una ripida scaletta porta ad un
breve corridoio in discesa
che accede ad una piccola
stanza; dal pavimento di
questa scende un passaggio a gradini che porta alla sala sepolcrale, abbastanza vasta (…), la cui
pianta è rettangolare con
gli angoli fortemente arrotondati, probabilmente a
richiamare il cartiglio reale
(…). La sala del sarcofago
è ornata da un unico pilastro ed è dotata di un piccolo annesso…». La tomba
a cui ci si riferisce, quella
di Thutmosi I, terzo re
della XVIII dinastia, è un
po’ il prototipo per i futuri
sepolcri del successore, in
genere, però, ben più
complessi e variati rispetto al modello iniziale. Al
lavoro di costruzione e alla decorazione (all’inizio
soprattutto pitture a tempera, poi sempre più
spesso bassorilievi) provvedevano gli abilissimi ar-
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tigiani del villaggio di Deir
el Medina, un’élite di professionisti capaci di assolvere al meglio il loro compito per più di quattro secoli; per le decorazioni gli
artisti si ispiravano ai
complessi rituali e ai simbolismi religiosi e magici
che dovevano assicurare il
felice percorso post mortem del re defunto verso
l’Aldilà, a imitazione del
viaggio del dio-sole Ra.
Di notevole interesse per
il lettore anche la ricostruzione dell’avventuroso ritrovamento dei nascondigli reali, nei quali, in epoca relativamente tarda, i
sacerdoti tebani trasferirono, allo scopo di proteggerle da profanatori, le
mummie dei potenti re dei
secoli precedenti.
GENTES ROMANAE
Massimo Vigna
Settimo Sigillo, Roma,
2008
pagine 171, euro 15.00
Il ruolo delle gentes nell’ambito della civitas romana, soprattutto durante i
primi secoli, è stato sovente sottovalutato, eppure l’influenza di tali comunità permeava di sé
ogni aspetto della vita romana.
La gens, da una radice
gen presente in tutte le
lingue indoeuropee, designa un gruppo umano, una “famiglia allargata”
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fondata su legami di sangue; di fatto i membri della gens ritenevano di discendere dallo stesso antenato, sovente mitico,
ma non disdegnavano di
aggregare in diverse maniere singoli estranei o intere famiglie. La stessa
gens poteva essere intesa
come la più piccola di tre
livelli di comunità, giacché
le gentes si associavano in
curiae (co-viriae, cioè assemblee maschili) e queste, a loro volta, in tribus.
Al ruolo e alla funzione
delle gentes ha dedicato
un recente saggio lo studioso
Massimo
Vigna,
comprendendo nella sua
analisi anche strutture
corrispondenti di altri popoli indoeuropei, come il
clan celtico, il kuni germanico e, naturalmente, il
ghenos greco.
L’Autore esamina sia i
simboli di appartenenza
delle varie gentes, riscontrabili anche nella monetazione, sia l’origine delle
prime comunità di questo
genere (cui si aggiunsero
abbastanza presto anche
gentes di origine plebea,
come i Decii), lo sviluppo
e l’evoluzione nel periodo
regio e repubblicano, fino
all’Impero. Infine il loro
ruolo nell’organizzazione
politica e sociale, i culti
specificatamente gentilizi
(sacra pro gentibus), le
feste ed i riti di carattere
funerario.

Per dirla con il De Francisci «ciascuno di questi
gruppi si ordina come un
piccolo Stato, sotto la signoria di un capo dal potere illimitato…» e proprio
dall’aggregazione
delle
gentes, ciascuna con le
proprie caratteristiche e
particolarità, scaturiscono
gli ordinamenti statali e
nasce, alla fine, lo Stato
Romano, con tanto di leggi scritte, quelle delle Dodici Tavole.

DONNE CELEBRI
DEL MONDO ANTICO
Dumitru Tudor
Mursia, Milano, 2008
pagine 372, euro 18.00
Storico ed archeologo romeno ben noto per i suoi
studi sul periodo della dominazione romana in Dacia, Dumitru Tudor fu autore anche di agili lavori di
buona divulgazione, come
un’antologia di brevi e
scorrevoli
biografie
di
donne famose dell’Antichità, testo questo, recentemente riproposto da Mursia con la prefazione di
Franco Sartori.
Dall’egiziana
Hatscepsut
sino a sant’Elena, madre
di Costantino, è un arco di
quasi duemila anni, spaziando dalla civiltà dei Faraoni alla Mezzaluna Fertile, con prevalenza del
mondo greco e romano: la
scelta è tra figure note a-
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gli studiosi, ma non tutte
ad un pubblico più ampio,
che non ignora certo, ad
esempio, la grande Cleopatra VII, ma molto probabilmente non ha mai
sentito parlare della sua
antenata Arsinoe, donna e
regina dal drammatico destino e dal notevole rilievo
politico agli inizi del III
a.C. Pur non potendo – se
non in rari casi – esercitare direttamente il potere,
le donne illustri di quei secoli riuscirono senza dubbio ad influire sui destini
politici, sul costume, sovente sull’evoluzione sociale dei loro popoli. Per
un giudizio sintetico su di
loro ci si può ispirare a
quanto sosteneva il moralista francese La Bruyère:
per lui le donne non conoscono la via di mezzo: sono migliori o peggiori degli
uomini. E, rileggendo le
biografie di queste donne
illustri dell’Antichità, verrebbe
da
aggiungere
“decisamente”.
PAGINE A CURA DI
ENSO DE CANIO
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BRONZETTI PALEOVENETI
AI MUSEI CIVICI DI PADOVA

tuari urbani anche se le fonti classiche lo confermano, invece sono state identificate per il
ritrovamento di bronzetti alcune aree sacre suburbane come
Altichiero, sul fiume Brenta,
Mortise e Albignasego.
Più importanti sono i due santuari extraurbani
costruiti in zone strategiche per il controllo economico e politico del territorio di Padova: uno,
a sud-est, a Lova di Campagna Lupia, l’altro, a
nord-ovest, a San Pietro Montagnon, l’attuale
Montegrotto Terme.
La maggior parte dei bronzetti che formano la
collezione del Museo Archeologico di Padova
proviene proprio da San Pietro Montagnon. Tra
gli ex voto ritrovati vi sono i piccoli e piccolissimi cavalieri e cavalli dalle forme stilizzate e dinamiche.
Bronzetti simili a questi sono stati ritrovati anche a Padova in alcuni depositi votivi rionali e
ciò testimonia come il ceto equestre fosse una
categoria sociale importante della città.
Del resto fonti storiche riferiscono la fama dei
Veneti come allevatori di cavalli da corsa.
Più rare le immagini femminili:tra queste un
unicum, particolare per l’efficacia comunicativa , di una madre, forse una dea, avvolta in un
lungo scialle, con un bambino tra le braccia.
Un altro bronzetto, a cui pure è stata attribuita
una connotazione divina, rappresenta una donna dalle forme così stilizzate da apparire astratte.
Gli antichi veneti per lo più non rappresentavano le divinità con immagini, questo accadrà in
epoca ellenistica e romana in cui compaiono i
bronzetti “colti”, di influenza classica, spesso di
pregiata fattura. Tra questi le varie statuette
dell’eroe greco Eracle il cui culto era particolarmente radicato nel territorio, e divinità come
Apollo, Minerva, Fortuna, Mercurio, Giove che si
riconoscono facilmente per i simboli che le accompagnano.
Dopo l’ introduzione e un intermezzo musicale
degli allievi del Conservatorio Pollini di Padova
è iniziata la visita alle varie sale.
In una atmosfera colta, cordiale, attenta, i
molti padovani che hanno scelto di passare una
serata diversa hanno non solo avuto l’occasione
di imparare cose nuove sulla storia della propria città e regione, ma anche di apprezzare un
modo coinvolgente di fare cultura

I “Notturni d’arte 2008”, dedicati alla scultura,
sono iniziati a fine luglio con una serata al Museo agli Eremitani che per l’occasione ha aperto
le sale archeologiche per far conoscere la collezione di bronzetti ( e non solo) che gli appartiene: circa centosettanta piccoli oggetti, alcuni
riconducibili a botteghe etrusche, altri, una
ventina, all’epoca romana, un centinaio di produzione locale.
La visita è stata preceduta dalla presentazione
di Angela Ruta Serafini.
Nella nostra regione l’artigianato artistico si sviluppò lungo il corso del primo millennio a.C.,
prima sotto gli influssi culturali e commerciali
del mondo etrusco e centro-italico, poi prodotti
localmente con caratteri originali.
Le fusioni venivano fatte in stampi di pietra refrattaria o terracotta che potevano essere aperti, cioè a una valva o chiusi , bivalve. Queste
tecniche permettevano di produrre bronzetti in
serie.
I bronzetti frutto di una fusione bivalve sono
riconoscibili per le tracce di sbavature lasciate
dagli interstizi.
Vi era inoltre la tecnica a cera persa che permetteva di creare pezzi unici di maggior pregio.
I manufatti erano destinati alla sfera del sacro
ed erano doni votivi di sé alla divinità offerti nei
luoghi di culto.
Essi ci danno molte notizie sulla composizione
della collettività del tempo: rappresentano
guerrieri in assalto, cavalieri, atleti, semplici
devoti nell’atto dell’offerta o della preghiera. Le
statuette ci danno anche informazioni sui costumi da cerimonia e sugli usi rituali. Sono state ritrovate nei luoghi di culto frequentati per
lo più a partire dal VI secolo a.C.
Molte le località del Veneto che ci hanno restituito bronzetti votivi: Altino dove di recente è
stato scoperto un santuario lagunare inserito in
una fitta rete di traffici commerciali, Lagole di
Calalzo, frontiera dello “stato” dei Veneti, dove
si trovavano acque medicamentose, Villa di Villa e Monte Altare sulle colline trevigiane e, in
pianura, Este e Padova.
A Lagole di Calalzo è stato trovato tra gli altri
un guerriero in assalto, tipicamente di gusto
arcaico, ancora completo di lancia e scudo.
A Padova non sono stati trovati luoghi di san-

LIVIA CESARIN
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UN TESORO DI GENTI CELTICHE
NELLA PIANURA A NORD DEL PO
fino al 2/11/08
al museo di Santa Giulia a Brescia

tipi anomali, presentandone le particolarità stilistiche, con le teste della divinità
femminile
nel
D/
in
stile
celtico
“fiammeggiante” e i fantastici leoni nel R/,
che ora ricordano un lupo, ora (proprio
nelle monete cenomani del bresciano) un
mostro simile ad uno scorpione.
Sono inoltre proposti confronti con le manifestazioni figurative contemporanee dei
Celti padani e transalpini.
Le monete del deposito offrono l’occasione
di presentare le tecniche di incisione dei
conii, di preparazione dei tondelli e di fabbricazione finale delle dracme, che venivano coniate a colpi di mazza su un’incudine.
Una sezione specifica è dedicata alla storia
della monetazione celtica padana, dalle
prime coniazioni dell’inizio del IV secolo
a.C. sino alla chiusura dell’ultima zecca
attiva, Milano, nell’89 a.C., quando le città
transpadane, compresa Brescia, divennero
colonie di diritto latino.
Particolare attenzione viene rivolta alla
produzione di nominali minori, di piccolissime dimensioni ma di grande bellezza, gli
Oboli, diffusi specialmente nell’area appenninica tra Lombardia e Liguria.
Uno spazio è dedicato anche alla ripartizione geografica della distribuzione sul
territorio dell’Italia settentrionale dei ritrovamenti, sia di esemplari isolati che di
ripostigli (o tesori) di moneta celtica padana.
Infine il santuario di Manerbio viene presentato nella sua dimensione storica e
geografica, con la presentazione completa
della documentazione raccolta, costituita
sia da materiali votivi sia da materiali di
età celtica relativi alla popolazione che
risiedeva nel territorio dell’antica Manerbio, il cui nome potrebbe derivare dal nome della dea latina Minerva o di quella
etrusca Manèruva.

Il complesso più importante di monete
celtiche in argento in Italia, e forse in Europa, ritorna per la prima volta a Brescia,
dal momento del recupero, avvenuto negli
anni ’50 nelle campagne a sud della città,
in località Gavrine Nuove, nei pressi di
Manerbio. Fino ad oggi è stato conservato
nel Gabinetto Numismatico di Milano, al
Castello Sforzesco, e dopo la mostra rimarrà in deposito a Santa Giulia.
Il tesoro, forse solamente un quarto del
complesso originale che è andato disperso, consiste oggi in 4194 monete (intere e
frammentate) emesse, con quantitativi
sostanzialmente uguali, da tre popoli celtici dell’Italia Settentrionale: Cenomani dell’area Bresciano-veronese, Insubri dell’area milanese, Libici dell’area vercellese.
Sono tutte dracme (monete di tradizione
greca) databili alla metà del II secolo a.C.
o poco prima, quando i tre popoli erano
indipendenti dopo la seconda guerra punica, come stati satelliti della potenza romana, che presidiava il loro territorio con i
suoi eserciti, ma che li aveva autorizzati
ad emettere moneta.
La ricchezza di questo tesoro fa supporre
che si tratti del deposito votivo delle tre
genti celtiche nel santuario federale, dove
si celebravano i culti comuni e dove forse
si riunivano gli organi di governo federale.
Nel territorio di Manerbio si concentrano
inoltre altre importanti scoperte relative
alla presenza celtica in Italia settentrionale, quali ad esempio le falere in argento,
di poco posteriori; si tratta di 14 dischi
decorati a sbalzo che dovevano ornare
bardature di cavallo.
Con questa mostra vengono esposte per
la prima volta in modo integrale tutte le
monete del tesoro, i vari tipi presenti, i

informazioni tel. 030.2977834
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Istituzioni, arte, società del ‘300
Castello di san Giusto, fino al 25 gennaio 2009
San Giusto torna alle proprie origini. Il castello che, con l'omonima Basilica domina la città di Trieste e che di Trieste e'
simbolo, in questi anni e' stato oggetto di un radicale intervento di restauro, intervento che può ora ritenersi quasi
completato per l'intero "cuore" dell'antico complesso fortificato. Per presentare il castello ritrovato, l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Trieste, con il Servizio Bibliotecario
Urbano, i Civici Musei di Storia e Arte, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Trieste-Dipartimento di Storia e
Storia dell'Arte, ha programmato una grande mostra che
consente di vedere e capire com'era Trieste in epoca medioevale, con particolare attenzione al Trecento, secolo che segnò in modo decisivo i destini di questa città.
Nella mostra al castello le immagini urbanistiche e le planimetrie, le opere d'arte, le oreficerie, le armi e le suppellettili
di uso comune, le epigrafi e le monete si integrano con una
raccolta singolarmente ricca ed articolata di documenti scritti, dai più solenni codici ad atti di natura privata, lettere diplomatiche e registri delle pubbliche amministrazioni, non
solo di Trieste ma anche di Venezia e delle cittadine del Patriarcato di Aquileia, così da dare un'immagine precisa dell'"esplosione documentaria" del tardo medioevo.
È uno degli aspetti che integra a pieno titolo la storia di Trieste nella civiltà comunale italiana, in quel Trecento che vide
in alcune città del nostro Paese produzioni letterarie ed artistiche di livello altissimo e risonanza universale ma ebbe il
suo humus in una diffusa cultura, nelle tensioni sociali e politiche e nelle esperienze di governo che segnarono tutte le
città.
Attraverso gli Statuti, quelli del 1350 impreziositi da magnifici capilettera, i documenti della vita quotidiana le cause civili
e penali, i documenti espressi dalla Chiesa, le monete in circolazione all'epoca e le ceramiche utilizzate, si può veramente capire come si vivesse allora a Trieste.
Castello di S. Giusto
Piazza Cattedrale 3 - Trieste
Orario: 9-19 settembre e ottobre;
9-17 da novembre a gennaio;
chiusure 1/1, 6/1, 25 e 26/12.
Ingresso alla mostra e al Castello: intero: euro 3,50;
ridotto: euro 2,50;
servizio didattico: euro 2,50
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INOLTRE
SIRIA. ALLE RADICI
DELLA CRISTIANITÀ
Venerdì 29 agosto alla Fondazione Casa di Oriani a Ravenna è
stata inaugurata la mostra fotografica intitolata "Siria.
Alle radici della Cristianità".
Il percorso espositivo scelto
propone una dislocazione
geografica dei siti da Nord a
Sud, un cammino da Qalat
Seman a Bosra. Si va dai
grandi complessi realizzati in
blocchi calcarei alle possenti
strutture dell'altopiano basaltico di Hawran, fino a giungere all'architettura devozionale siriana contemporanea,
che riprende motivi del Mediterraneo ortodosso.
Suggestive le immagini di interni, che comprendono icone, statue e pitture medievali
ed inducono lo spettatore
alla meditazione, suggerendo
con l'iconografia tradizionale, i temi della cristianità.
L'esposizione si inserisce nel
programma di cooperazione
scientifica e culturale Italia
Siria, in cui rientrano anche
altri due importanti progetti
cui partecipa la Fondazione
RavennAntica: il programma
di training per il restauro del
mosaico e la Mostra dei Mosaici presso la Galleria Nord
della Cittadella di Damasco.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

DIREZIONE E SEDE
Via Ca’ Magno 49 - Padova
Tel e Fax: 049.8646701
e-mail: gadvpd@tin.it

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

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

LEZIONI ED INTERVENTI

ATTIVITA’

ATTIVITA’

Gli incontri, gratuiti e aperti al
pubblico sono organizzati
presso il CDQ Padova Nord,
in via Guido Reni 96, tutti i
venerdì sera alle ore 21.

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.
Si tratta di un “pacchetto didattico” integrato e completo:
la proposta culturale, il socio
accompagnatore, la lezione
d’introduzione in classe alcuni
giorni prima dell’escursione,
la visita guidata e il supporto
per le necessità logistiche:
mezzi di trasporto, alberghi,
ristoranti.
Proprio per la specificità culturale delle proposte offerte,
l’associazione propone solo
alcuni itinerari e progetti tematici di competenza consolidata.
Altri temi od itinerari, richiesti
dagli insegnanti, potranno
essere svolti solo se vi saranno le condizioni culturali appropriate.

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
Pr imi
Agr icoltor iAllevatori: 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, utensili e armi in
metallo, telai funzionanti in
modo rudimentale, testimonia
il miglioramento delle condizioni di vita (circa 2500 anni
fa).

OTTOBRE 2008
Venerdì 10
Immagini archeologiche
Adriana Martini
Venerdì 17
Notizie dagli scavi
Antonio Stievano
Venerdì 24
I materiali e lo scavo
Laura Anglani

VIAGGIO DI STUDIO
IN VAL D’AOSTA
L’associazione organizza da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre un viaggio di studio sulla
romanità in Val d’Aosta.
Per informazioni telefonare in sede nelle ore serali.
Riservato ai soci.

QUOTE DI ISCRIZIONE
ANNO SOCIALE 2007-08
Le quote di iscrizione comprendono: tessera, assicurazione, abbonamento a Veneto
Archeologico:
Socio ordinario: 30 €
Socio familiare: 25 €
senza assicurazione: 10 €

A fondo pagina pubblichiamo
l’elenco delle proposte della
Sezione Didattica per il
prossimo anno scolastico.

Le proposte 2008 2009 della Sezione Didattica
Oetzi, l’uomo del Similaun

Le palafitte del lago di Ledro

Le incisioni della Valcamonica

Aquileia e Grado

Il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo

I Longobardi a Cividale

Verona romana e medievale

I castelli medievali di Avio e Beseno

Le villae romane di Sirmione e Desenzano

IL PROGRAMMA DELL’ ANNO
SOCIALE è PUBBLICATO SUL SITO:
www.gruppiarcheologicidelveneto.it

Padova, romana, medievale e rinascimentale
Murano (Ss. Maria e Donato) e Torcello
Bologna: il Museo della civiltà villanoviana e la collezione egizia
Il museo archeologico e il museo della scienza e della tecnica di Milano
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Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Archeologia in Val d’Aosta

V.A. DOCUMENTI:
Prime note sul
campo archeologico internazionale
di Santa Maria a Vico

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
70% - FILIALE DI PADOVA

