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ANNO EUROPEO DELL’INNOVAZIONE
Il Parlamento europeo ha proclamato il 2009 "Anno europeo della creatività e dell'innovazione". L'obiettivo generale dell’iniziativa è di sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere la
creatività quale motore dell'innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze fra i cittadini europei. L'obiettivo specifico invece consiste nel promuovere le seguenti azioni:
a) creare un ambiente propizio all'innovazione e all'adattabilità in
un mondo in rapida evoluzione;
b) sottolineare l'apertura alla diversità culturale quale mezzo per
favorire la comunicazione interculturale e promuovere legami più
stretti tra le arti, così come con le scuole e le università;
c) stimolare la sensibilità estetica, lo sviluppo emozionale, il pensiero creativo e l'intuizione in tutti i bambini fin dalla tenera età,
anche nelle attività prescolastiche;
d) sensibilizzare all'importanza della creatività, dell'innovazione e
dello spirito imprenditoriale sia per lo sviluppo personale che per la
crescita economica e l'occupazione; favorire una mentalità imprenditoriale, in particolare fra i giovani, attraverso la cooperazione con
il mondo dell'impresa;
e) promuovere nel campo della matematica, delle scienze e delle
tecnologie l'insegnamento di competenze sia di base che avanzate
favorevoli all'innovazione tecnologica;
f) sollecitare l'apertura al cambiamento, alla creatività e alla risoluzione di problemi in quanto competenze favorevoli all'innovazione
e applicabili ai più disparati contesti professionali e sociali;
g) aprire ulteriormente l'accesso a varie forme di espressione creativa sia lungo l'intero percorso scolastico, sia attraverso attività
non formali e informali destinate ai giovani;
h) sensibilizzare il pubblico, sia all'interno che all'esterno del mercato del lavoro, sull'importanza della creatività, della conoscenza e
della flessibilità ai fini di un'esistenza prospera ed appagante in un'epoca segnata da rapidi progressi tecnologici e da una sostenuta
integrazione globale; offrire alle persone i mezzi per migliorare le
loro prospettive di carriera in tutti i settori in cui la creatività e la
capacità di innovazione svolgono un ruolo importante.
A.M.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
Il primo sospetto è stato che si trattasse di un
animale simile a un millepiedi o comunque a un
verme con piccole zampe. I fossili più antichi
finora scoperti risalgono a circa 520 milioni di
anni fa e a 540 milioni di anni fa, in pieno Cambriano. Le impronte fossili del Nevada, invece,
non solo appartiene al più antico animale con le
zampe finora noto, ma sono la prova che animali complessi popolavano la Terra prima del
Cambriano. Adesso il gruppo di Babcock sta
proseguendo le ricerche nella stessa regione in
cui sono state scoperte le impronte, ma ci sono
anche altre località nelle quali potrebbero trovarsi fossili antichissimi: per esempio, in passato, fossili di animali molto semplici che risalgono
all'Ediacarano sono stati scoperti in Russia
(nell'area del Mar Bianco), in Australia meridionale o in Namibia.

HA 570 MILIONI DI ANNI
L'IMPRONTA PIU' ANTICA
Viveva nel mare 570 milioni di anni fa il primo
animale con le zampe finora noto. Aveva un
corpo lungo circa un centimetro e un numero
imprecisato, ma numeroso, di zampe piuttosto
lunghe e molto sottili, tanto da lasciare impronte simili a punte di spillo. Con esse si spostava
sul tappeto di sedimenti soffici e compatti del
mare poco profondo che si estendeva dove oggi
si trova lo Stato americano del Nevada.
Un nome non ce l'ha ancora perché tutto quello
che resta di questa strana creatura sono le impronte, scoperte dal gruppo di geologici dell'università dell'Ohio coordinato da Loren Babcock e
presentate per la prima volta negli Stati Uniti,
nel congresso della Società Geologica Americana in corso a Houston.
La scoperta è tutt'altro che una semplice curiosità: l'evidenza che 570 milioni di anni fa sulla
Terra vivessero animali in grado di camminare
sposta infatti indietro di ben 30 milioni di anni il
momento in cui sono comparsi i primi animali
dotati di zampe.
A riscrivere la storia della vita animale sulla Terra sono due file parallele di minuscole impronte
simili a puntini, ognuno del diametro di circa
due millimetri. Alla luce di questa scoperta,
quindi, il primo animale con le zampe è vissuto
nel periodo chiamato Ediacarano, il cui inizio è
fissato a 635 milioni di anni fa. E' stato il periodo che ha immediatamente preceduto il Cambriano, nel quale la vita sulla Terra è letteralmente esplosa, con la comparsa di numerose
nuove specie.
L'Ediacarano è da sempre considerato un periodo popolato da organismi estremamente semplici, come coralli o vermi, ma la scoperta delle
impronte suggerisce che forse le cose non stavano così.
Per la prima volta, osserva Babcock, "abbiamo
l'evidenza che in quell'epoca è esistito un animale dotato di zampe e in grado di camminare".
Babcock ha scoperto le tracce per caso, mentre
studiava le rocce in una località del Nevada vicina a Goldfield. "Arrivammo su un affioramento
che risaliva all'epoca a cavallo fra Precambriano
e Cambriano, così ci siano fermati a dare un'occhiata. Ci siamo seduti e abbiamo cominciato a
cercare tra le rocce. Nemmeno un'ora dopo abbiamo visto le impronte”.

ATENE, SCOPERTA UNA TOMBA
DI UN PRINCIPE GUERRIERO
DEI MICENEI
Una spada di un principe guerriero dei Micenei,
arricchita di una rarissima impugnatura ricoperta d'oro, e' stata scoperta in una tomba in Grecia. Secondo gli esperti, la spada confermerebbe che i Micenei commerciavano con la penisola
italiana gia' oltre 3.200 anni fa.
Il ritrovamento si deve a un'equipe di archeologi
greci che ha scavato la tomba di un aristocratico
miceneo nel sito di Kouvara Phyteion, ad ovest
di Atene. La spada, che e' stata esaminata in un
laboratorio scientifico in Austria, fu fusa in bronzo nel XII secolo a.C. in una fucina sita in Italia,
probabilmente
delle
regioni
meridionali.
La spada e' lunga 94 centimetri ed e' una rarita'
nel panorama archeologico dell'epoca, hanno
spiegato gli autori della scoperta, in ragione della copertura in oro dell'impugnatura.
Nello stesso sito archeologico di Kouvara
Phyteion gli archeologi hanno scoperto, scavando sempre nella tomba del guerriero aristocratico, anche una spada in bronzo con un'impugnatura in osso, due staffe per cavalli, un paio di
gambali in bronzo, una freccia, una lancia, una
coppa da vino in oro e un paiolo a tre piedi in
bronzo.
Gli studiosi che stanno esaminando i reperti tornati alla luce nella tomba sono del parere che i
Micenei intrattenessero intense relazioni con le
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altre civilta' del basso Mediterraneo fin dal XIII
secolo a.C. I Micenei dominarono gran parte
della Grecia tra il XVII e il XII secolo a.C., stabilendo colonie in Asia Minore e a Cipro.

tesi è che il vaso fosse utilizzato in riti divinatori: ci si versava dell’olio, e le “curve” disegnate
dal liquido venivano interpretate da un aruspice.
Nell’iscrizione, Cristo potrebbe essere il nome
del celebrante, oppure potrebbe indicare il Messia invocato dal mago per legittimare i suoi poteri soprannaturali, infatti il porto di Alessandria
era collegato alla Palestina ed è plausibile che in
Egitto si sapesse dell’esistenza di Cristo e dei
miracoli che gli erano attribuiti.

TROVATO UN VASO CON IL PRIMO
RIFERIMENTO SCRITTO A CRISTO
Le acque del Mediterraneo hanno restituito un
antico vaso proveniente dall’Asia Minore e datato I secolo a.C.. Il reperto reca un’iscrizione in
greco: “Dia Christou o goistais”. La scritta risalirebbe a prima del 50 d.C. e secondo gli studiosi
potrebbe essere tradotta: “Per Cristo il mago”.
L’affascinante ipotesi di un archeologo francese
è che si tratti del più antico riferimento a Gesù
mai ritrovato. «Cristo era considerato il più
grande esponente della magia bianca» riporta il
quotidiano spagnolo «El Mundo». E il quotidiano spagnolo ricorda anche come la prima lettera
di San Paolo nella quale l’apostolo fa riferimento
al suo maestro sia datata 51 d.C. Dunque, se i
calcoli degli egittologi sono corretti, i riferimenti
scritti a Cristo andrebbero spostati indietro di
almeno un anno. Il vaso da mercoledì si trova
nella Capitale spagnola, dove sarà esposto fino
al 26 novembre. Per il trasporto del reperto, che
ha viaggiato assieme a un team di egittologi e a
membri del governo del Cairo, al quale il vaso
appartiene, sono state allestite imponenti misure di sicurezza. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nei fondali del tratto di costa davanti ad Alessandria d’Egitto e nella baia di Abukir, vicino al
delta del Nilo, dove lavora dal 1996 un gruppo
di archeologi subacquei coordinati dal francese
Goddio. La sua teoria è che le antiche città di
questa regione dell’Egitto, su tutte Alessandria,
fondata da Alessandro Magno tra il 332 e il 331
a.C., siano sprofondate in mare a causa del peso dei sontuosi templi e palazzi costruiti su un
terreno fangoso. Le esplorazioni sottomarine
condotte da Goddio in quasi due decenni di lavoro hanno portato a scoperte straordinarie. Ricordiamo che nel 2000 che l’archeologo annunciò che meno di 10 metri sotto la superficie del
mare c’era una grande città, e che secondo lui i
templi e i monumenti localizzati dai sensori elettronici erano appartenuti ad Alessandria. Da
allora i ritrovamenti di reperti non si sono mai
interrotti: sono state riportate a terra statue di
Iside e sfingi di granito, fino a questo vaso e a
quelle parole su Cristo, definito il mago. Un’ipo-

UN MUSEO
SOTTO L’AUTOSTRADA
Sorgerà lungo la Firenze-mare, il primo museo
archeologico sotterraneo d’Italia: a dare la notizia è stato l’archeologo Michelangelo Zecchini
che lavora, dal giugno del 2006, agli scavi nella
zona condotti dalla sovrintendenza archeologica
della Toscana. Proprio in corrispondenza di un
casello autostradale, infatti, in occasione dei
sondaggi avviati in vista di alcuni lavori, gli archeologi rinvennero lo scheletro di un bambino
di epoca romana. Oggi, gli scheletri di bambini
sono diventati sei e quello che è stato rinvenuto
con loro rappresenta una scoperta così importante da essere ritenuta inamovibile. Da qui la
decisione di proteggere il rinvenimento con un
apposito museo-contenitore che verrà costruito
sotto il livello autostradale.
Gli scavi, infatti, hanno riportato alla luce, sebbene ancora parzialmente, una grande area sacrale con tre templi, uno ligneo e due di pietra,
nella quale venivano praticati riti bacchici: a far
comprendere agli archeologi la destinazione della zona, il rinvenimento di fosse cultuali rivestite
in legno di quercia, di centinaia di anfore e vasellame per contenere il vino (una di queste fosse, di poco più di sei metri quadrati, ha restituito
una tonnellata di anfore), il più grande calcatorium mai ritrovato in Italia (una vasca per la
produzione del vino rituale, una sorta di fonte
sacra dalla quale attingevano i presenti usando i
recipienti dell’epoca) e, infine, una splendida terracotta architettonica decorata con la figura di
Bacco a cavallo di un delfino.
Questa rappresentazione di Bacco, che tiene in
mano la cetra, riconduce al celebre mito di Dioniso e i pirati secondo il quale Dioniso, rapito dai
pirati, si divertì a usare i suoi poteri divini trasformando l’albero maestro della nave in una
vite e i pirati in delfini.
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riflette nel suo impianto geometrico, il
piano urbanistico della città romana, di
pianta rettangolare divisa in quattro
parti non uguali con isolati dalle dimensioni costanti.
A ridosso dell'intersezione fra il Cardo
massimo e il Decumano era ubicato il
complesso del Foro, la cui area sacra,
formata da due templi gemelli, venne
costruita su una terrazza artificiale sorretta su tre lati da un criptoportico seminterrato (secondo una caratteristica
dell’architettura romana della prima età
imperiale)
costituito
da
una
vasta galleria
a
due navate, illuminata
da
strette finestre
feritoie
con poderosi pilastri di arenaria
collegati
da archi e
coperta
da
una
volta
a
botte.
I
lati est e
nord del criptoportico sono ben conservati e tuttora percorribili tanto da ospitare in questo periodo una sezione della
mostra “Augusta fragmenta. Vitalità dei
materiali dell’antico”. Il complesso è realmente di grande suggestione e come
suol dirsi “vale un viaggio”.
Una pioggia sottile non ha impedito di

UN ITINERARIO
STORICO E ARCHEOLOGICO
IN VALLE D’AOSTA
Quando si pensa alla Valle d’Aosta le
immagini che vengono in mente sono
quelle delle sue montagne e dei suoi
castelli e quasi si dimentica che questa
piccola regione possiede anche un invidiabile patrimonio archeologico come
hanno potuto notare i partecipanti al
viaggio organizzato dai Gruppi Archeologici del Veneto per il 1° novembre.
Il capoluogo, ad esempio, non
solo
vanta
una cinta di
mura romane rintracciabili lungo
tutto il suo
perimetro,
ma
anche
un eccezionale criptoportico forense che,
come stato
di conservazione
non
ha paragoni
in tutta Italia.
Fu nel 25
a.C. che Augusto nel corso del suo progetto di assoggettamento delle popolazioni alpine, sconfisse i Salassi e confiscò il loro territorio per dedurne una colonia di tremila pretoriani congedati che
volle chiamare “Augusta Praetoria Salassorum”.
Ancora oggi il centro storico di Aosta
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ammirare altri monumenti romani quali
la Porta Pretoria a tre fornici, formata
da una doppia cortina muraria in blocchi squadrati e da una corte interna ed
il vicina Teatro di aspetto veramente
monumentale e che doveva essere dotato di una copertura stabile di cui rimane parte della grandiosa facciata in
blocchi di arenaria scandita da contrafforti, purtroppo ancora ingabbiata dal
ponteggi del restauro.
Collocati al di fuori dell'antico perimetro
urbano sono l'Arco di Angusto. a fornice
unico di cui manca la parte superiore
con l’iscrizione dedicatoria ed il ponte
sul Buthier, torrente che nel XIII secolo
cambiò corso provocando l'interramento della struttura che venne liberata nel
secolo scorso.
Una bella visione d'insieme di Aosta romana si ha nel grande plastico del MAR
(Museo Archeologico Regionale) che
conserva reperti che vanno dal mesolitico, all'età romana e che attualmente
ospita la mostra “Agli dèi Mani. Da una
necropoli di Augusta Praetoria. Aspetti
del rituale funerario”, di innovativo impianto didattico.
Per quanto riguarda il suburbio della
città antica, nel 1985 è stata definitivamente messa in luce una interessante
villa in regione Consolata, a circa 400
metri dal lato settentrionale delle mura.
I resti appartengono a parte del settore
residenziale, imperniato attorno ad un
atrio tetrastilo e formati da magazzini,
un triclinio, un grande “oecus” originariamente pavimentato in “opus sectile”,
dei “cubicula” mosaicati ed un ampio
settore termale. Il sito è stato interamente coperto da una struttura che ne
permette la conservazione e la visita
ma che non è però scevra da critiche.

La mattina del giorno seguente, risplendente di sole, è stata dedicata ad
un altro gioiello della romanità, il ponte-acquedotto di Pont d'Ael nel comune di Aymavilles. Si tratta di una
struttura nella cui parte superiore,
scoperta, scorreva l’acqua, mentre in
quella inferiore, coperta, vi era uno
stretto passaggio pedonale.
Un’iscrizione murata attesta che venne
fatto costruire da C. Avillo e da C. Aimo Patavino nell’anno 3 a.C. e che era
di loro proprietà. Forse serviva per lo
sfruttamento delle miniere di ferro della valle da parte di questi grandi proprietari terrieri (Aymavilles da Aimo?)
Gettato sul punto dove la forra del torrente è più stretta, ha un unico arco di
14 metri di luce con un'altezza dall'acqua di 56 metri, davvero vertiginosa.
Il resto della giornata è stato invece
destinato al secondo tema del viaggio,
le strutture fortificate della regione, a
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partire dalla “grangia” Gerbollier a La
Salle (una cascina dove stalla e fienile
erano protette da un recinto e da una
torre) recentemente restaurata, per finire con i famosi castelli di Fenis ed Issogne.
Il primo è forse il più celebre del manieri valdostani anche perché un pesante
restauro del secolo scorso gli ha donato
un aspetto scenografico e fiabesco e
conserva dei magnifici affreschi; il secondo è un vero e proprio palazzo resi-

del Museo delle Alpi, con il suo percorso
dì visita concepito come un viaggio virtuale (secondo me fin troppo innovativo) ed i suoi spazi espositivi attualmente dedicati alla mostra "Segni di Pietra.
Torri, castelli, manieri e residenze", con
disegni ed osservazioni di Francesco
Corni.
Ultima tappa sulla via del ritorno,sempre sotto la pioggia, i resti del la
strada romana a Donnas, realizzata con
il taglio della viva roccia per circa 221
metri di lunghezza e dotata di una galleria ad arco sotto la quale il passaggio,
era ridotto ad un solo carro per volta.
EMMECI

denziale del XV secolo con raffinate decorazioni murali e la famosa "fontana
del melograno” in ferro battuto.
Una formidabile fortezza sabauda, quella di Bard, è stata invece la meta della
terza ed ultima giornata di viaggio. Costruita fra il 1830 e il 1838 al posto di
una precedente fortificazione fatta radere al suolo da Napoleone, è una piazzaforte costituita da diversi corpi di fabbrica disposti su diversi livelli a sbarrare
l'accesso alla gola, percorso obbligato
per entrare nella Valle d'Aosta, che
pioggia e nuvole basse rendono ancora
più impressionante.
Dopo un lento declino il complesso è
stato restaurato per diventare la sede
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Châtelperroniano: La più
antica cultura del Paleolitico
superiore europeo, datata alla
fase di transizione tra il paleolitico medio e quello superiore.
Il termine è derivato dalla località di Châtelperron, nella
regione dell'Allier (Francia)
dove si trova la Grotta delle
Fate.

Alla tradizione di quest'ultima
fase appartengono gli utensili
in osso, che diventano più numerosi e diversificati.
Nel châtelperroniano, l'avvenimento più notevole è costituito dalla comparsa dei primi
elementi di tipo ornamentale,
completamente
sconosciuti
prima d'allora; si tratta di denti perforati alla radice, o scanalati, per poter essere sospesi, o anche di frammenti d'osso tagliati e lavorati.
Queste prime testimonianze
dell'importanza assunta dalle
manifestazioni simboliche nel-

permettere
un'attribuzione
priva di dubbi. Questa scoperta dimostra che l'evoluzione
culturale e l'evoluzione biologica
non
necessariamente
coincidono.
Prima di scomparire definitivamente, gli ultimi uomini di Neanderthal hanno certamente
avuto dei contatti con i primi
rappresentanti di Homo Sapiens, dai quali hanno mutuato alcuni nuovi caratteri culturali.
L'accavallarsi di datazioni assolute e l'identificazione di
strati intermedi in diversi gia-

La sua estensione geografica è
limitata al Sud-Ovest della
Francia e alla Spagna. Cronologicamente, si sviluppò nel
corso di un periodo di 35.000
anni. Il materiale archeologico
raccolto nei giacimenti mostra
la coesistenza di caratteristiche appartenenti al paleolitico
medio con quelle del paleolitico superiore. Alla tradizione
del primo si ricollega l'utensileria litica composta da raschiatoi, da punte con tacche
e da strumenti con dentellature. A questi si deve aggiungere un utensile originale, la
'punta di Châtelperron', un
coltello con il dorso curvo, plasmato su un supporto allungato, paragonabile alle lame del
paleolitico superiore.

la preistoria sono state raccolte dall'etnologo francese André Leroi-Gourhan nei livelli
châtelperroniani della Grotta
della Renna, ad Arcy-sur-Cure
(Yonne). Erano associate a
resti umani rappresentati da
denti di morfologia arcaica,
che presentavano analogie con
quelli dei neanderthaliani. Una
conferma a questa osservazione venne dagli scavi del giacimento della Roche à Pierrot, a
Saint Césaire, nella CharenteMaritime, sempre in Francia.
Uno scheletro appartenente ad
un uomo di Neanderthal vi fu
scoperto nel 1979 a un livello
châtelperroniano
identificato
grazie alla presenza di punte
di Châtelperron. Il cranio era
sufficientemente completo per

cimenti costituiscono ulteriori
argomenti a favore di questa
ipotesi. La stratigrafia del Piage, nel Lot - ad esempio - ha
dimostrato la presenza di châtelperroniano intercalato con
diversi livelli di aurignaziano.
Questi giacimenti dimostrano
quindi la coesistenza, in uno
stesso territorio, di popolazioni
diverse che hanno occupato in
epoche successive gli stessi
ambienti.
L'arte figurativa è ancora sconosciuta nel châtelperroniano.
Recentemente però una piccola lastra di arenaria sottile recante tratti incisi è stata scoperta a un livello châtelperroniano nella Grotta del Lupo,
nella Corrèze a dimostrazione
di una capacità grafica.

CONTINUIAMO
LA PUBBLICAZIONE DI UN
BREVE GLOSSARIO DI
TERMINOLOGIA RELATIVA
ALLA PREISTORIA

14
9

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI

Santa Maria a Vico: primi appunti
sulla campagna di scavo 2008
Anche quest’anno i lavori della campagna di
scavo a Santa Maria a Vico nel comune di
Sant’Omero in provincia di Teramo hanno visto la partecipazione congiunta di giovani volontari dei Gruppi Archeologici del Veneto e
dell’Archeoclub di Martinsicuro, sotto l’egida
del Forum Europeo delle Associazioni Archeologiche cui aderiscono entrambe le associazioni, in collaborazione con i “Cultori di Ercole”,
associazione locale e sotto le direttive della
Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo. La
campagna non si sarebbe potuta realizzare
senza il supporto pratico ed economico del Comune di Sant’Omero e di uno sponsor privato, la società di servizi COSEV (vedi spazio
pubblicitario a fondo pagina).
Come sempre i volontari hanno saputo coniugare l’attività archeologica, con attenzione e
pazienza, e la vacanza; sono state organizzate
delle giornate al mare (cui però si è dovuto
rinunciare negli ultimi giorni per le esigenze di
scavo) e una serata di festa sullo scavo con
birra, arrosticini, salcicce e karaoke. In complesso, sembra che i partecipanti abbiano
molto gradito queste attività ludiche...
Parlando dello scavo è necessario ricordare
che sempre lo scavo archeologico si caratterizza per sua natura come uno strumento conoscitivo ma distruttivo, dunque l'indagine archeologica è di per sé irripetibile, in quanto
man mano che si scava si distruggono dati
fondamentali della ricerca, smontando in modo sistematico e analitico, attraverso una sequenza di operazioni e procedure ben definite,
la stratificazione naturale e artificiale del terreno del sito archeologico, al fine di acquisire
il maggior numero possibile di informazioni e
di dati sul passato storico del contesto scavato, la sua frequentazione e l'abbandono.
Proprio per questo l'applicazione del metodo e
delle strategie dello scavo stratigrafico, così
come l'elaborazione della documentazione dei

dati, richiedono il massimo rigore per evitare
di perdere irrimediabilmente dati preziosi, non
più recuperabili in seguito.
Anche nel nostro caso i responsabili scientifici
dello scavo, sotto l’egida della Soprintendenza
hanno predisposto in una relazione di scavo la
documentazione acquisita, che sarà oggetto di
studio e di analisi per inquadrare storicamente
le strutture scavate.
La campagna di scavo del 2008 ha avuto come obiettivo principale il riconoscimento dei
rapporti tra le strutture emerse le scorse estati, la comprensione dello sviluppo planimetrico
della struttura absidata individuata nel corso
delle campagne precedenti (2005-2007), con
lo scopo finale di individuare l’area di tutela e
conservazione del manufatto per permettere
alla Soprintendenza di definire il terreno da
vincolare e il Comune di Sant’Omero di individuare e predisporre eventuali piani di valorizzazione anche turistica dell’area.
I primi due giorni è stata rimossa la terra che
in parte copriva la parte già esplorata gli anni
precedenti e si è poi portata avanti la pulizia
delle strutture emerse per poterne leggere gli
strati archeologici individuati all’interno del
vano centrale della struttura absidata a Ovest
e si sono definiti gli ambiti di intervento dei
lavori di quest’anno.
Dal terzo giorno l’intervento di scavo si è focalizzato nelle indagini ritenute necessarie per
l’identificazione delle strutture murarie dell’intero edificio: a tal fine è stato aperto un saggio di 4 metri per 4 nel punto estremo corrispondente alle misure dell’attuale chiesa di
Santa Maria a Vico, ipotizzando che la struttura scavata fino ad ora potesse avere le stesse
misure visto che ne riportava alcune caratteristiche. Nell’angolo meridionale del saggio è
emersa una porzione di struttura muraria in
ciottoli e pietre, probabilmente non pertinente
all’edificio scavato.
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Con l’aiuto della ruspa messa a disposizione
dal Comune si è proceduto alla pulizia lungo le
strutture murarie emerse durante le campagne precedenti per meglio inquadrare lo scavo
e ipotizzare più completamente la disposizione
e la planimetria dell’edificio: i risultati raggiunti non si sono rivelati esaustivi e ulteriori indagini dovranno essere condotte il prossimo anno, anche perché la presenza di sabbie, forse
legate alla presenza del vicino fiume, che le
storie raccontano essere stato molto più ampio dell’attuale torrente Vibrata, hanno sicuramente reso più complessa la lettura dei resti.
Naturalmente, come in tutti gli scavi che si
rispettano, a due giorni dalla fine dei lavori, a
seguito di uno spostamento di materiale, si è
creata una piccola voragine, sottostante la
struttura muraria del lato destro, che ha portato alla luce una tomba “a cappuccina” (emergeva infatti la sommità dei coppi a
copertura) allineata al muro sovrastante, probabilmente utilizzata come fondazione del muro stesso.
Gli ultimi due giorni sono stati quindi parzialmente dedicati all’esplorazione della fossa,

dalla quale è emersa una tomba alla cappuccina con una deposizione ancora intatta. Ma dato il poco tempo disponibile essa è stata solo
parzialmente scavata e l’ultimo giorno, dopo le
foto e i rilievi, è stata reinterrata e ricoperta
con teli di protezione.
E lo scavo continua (il prossimo anno) ….
ADRIANA MARTINI
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L’OPPIDUM
DEGLI OROBI A PARRE
Raffaella Poggiani Keller
Edizioni ET, Milano, 2008
pagg. 46, s.i.p.
«Catone sostiene che siano
stirpe degli Oromobi Como,
Bergamo e Foro di Licinio,
e un altro po’ di paesi là
intorno (…). In quei paesi è
sparito l’abitato di Parra
(da cui vengono i Vergomates), ancora oggi evidente, in una posizione più
alta che buona». Così Plinio il Vecchio, in un celebre
passo riferito al popolo che
noi chiamiamo Orobi, probabilmente un insieme di
genti che, all’interno del
mondo dei Galli Insubri,
erano unite da un legame
di tipo più religioso che politico. E l’antica Parra,
presso l’attuale Parre in
Valle Seriana (Bg), era
probabilmente più che altro un santuario confederale degli Orobi. Se n’erano
perse le tracce precise, fino ai primi ritrovamenti del
1883, con il rinvenimento
di un cospicuo ripostiglio di
fonditore in bronzo. Esattamente un secolo dopo e

fino al 1994 sono state
condotte campagne annuali in loco su un’area di circa
2300 mq., in particolare in
località Castello, su un terrazzo fluviale, e poco più a
nord, in proprietà Botti. Ne
sono emersi i resti di strutture abitative, reperti ceramici, monete, oggetti d’ornamento, scorie di lavorazione metallurgica, forme
di fusione in pietra, etc. in
un arco di tempo che dal
Bronzo Recente va fino alla
conquista romana e, dopo
un’interruzione,
all’epoca
Tardo Imperiale. Per quanto l’area indagata sia indubbiamente minore di
quella anticamente abitata,
gli studiosi, guidati da Raffaella Poggiani Keller, hanno potuto portare alla luce
la realtà di un centro di
non trascurabile rilievo, in
una zona mineraria non
secondaria (ferro e rame),
in relazioni commerciali e
culturali con l’area centroalpina,
quella
nordorientale, la Bergamo golasecchiana, per non parlare
della successiva romanizzazione. Per dare un’idea
di come si presentasse l’abitato nella media età del
Ferro citiamo la Poggiani
Keller, allorché ricorda che
in
tale
periodo
esso
«assume un assetto regolare con case tutte orientate nord-sud, appartenenti
al modello della casa c.d.
alpina, infossata e con
struttura perimetrale in
pietra a uno o due ambien-
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ti». Una mostra svoltasi a
Milano due anni orsono è
stata recentemente riproposta a
Parre, con uno
snello e ben illustrato catalogo curato dalla stessa
Poggiani Keller, con i contributi di Ermanno Arslan,
Claudio Giardino, Alessandro Morandi e l’introduzione di Angelo Maria Ardovino.
ANNIBALE
E LA “FOBIA ROMANA”
DI FREUD.
QUATTRO MISTERI
NELLA ROMA ANTICA
Luca Canali
Ed. Carocci, Roma, 2008
pagg. 136, euro 13,50
Luca Canali è ben noto come efficace “narratore” di
storia in lavori divulgativi
che incontrano un discreto
successo di pubblico, tutti
ispirati ad una visione pessimistica dell’umanità, sintetizzabile – a suo dire – in
un «la Storia è un incubo
dal quale cerco inutilmente
di svegliarmi», insomma
semplicemente
un
«coacervo di massacri»:
un orientamento palese, al
quale si unisce un’impostazione di fondo non lontana
dagli schemi marxisti applicati all’antichità. Il suo
ultimo saggio, al lettore
che abbia un’accettabile
base di storia romana, appare di valore discontinuo.
Così, ad es., nel primo capitolo l’Autore giunge ad
ipotizzare quale spiegazio-
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ne per la mancata marcia
su Roma di Annibale, subito dopo la grande vittoria
di Canne, l’esistenza nel
subconscio del grande Cartaginese di «un disturbo
che oggi potremmo definire nevrotico: ammirazione
e disprezzo per Roma (…)
dovevano, mescolati tra
loro, provocare un turbamento non superficiale…».
Si tratterebbe di un complesso incapacitante di Roma, autentica disgrazia per
il povero Annibale, accreditato in nome di un’interpretazione molto personale
e di un accostamento ad
una fobia di Freud, anch’essa “intitolata” a Roma (e
ad Annibale). Se l’ultimo
capitolo dello stesso lavoro, dedicato alle infelici
sorti dei membri della famiglia di Augusto, riserva
poche sorprese a coloro
che abbiano qualche consuetudine con Tacito e
Svetonio (autori da prendere di sicuro con molta
prudenza), indubbiamente
preferibili sono le parti dedicate a personaggi di rilievo della Tarda Repubblica.
Così, ad es., la figura di
Scipione l’Emiliano, morto
misteriosamente nel 129,
in un clima di gravi conflitti
politici e sociali seguiti all’uccisione di Tiberio Gracco, viene presentata con
un’attenta, credibile ed
ampia valutazione delle ragioni che lo muovevano,
delle circostanze, alleanze,
etc. Altrettanto in positivo

si può dire, nello stesso capitolo, delle pagine dedicate allo sfortunato (morì
ammazzato non si sa bene
da chi) tribuno della plebe
Marco Livio Druso, autore
nel 91 a. C. di un pur contraddittorio programma di
riforme, compresa la concessione della cittadinanza
romana agli Italici. Così
pure la psicologia di Cesare
nel periodo di poco precedente al suo assassinio, le
ragioni che lo spinsero ad
una sfida (a tragico discapito della sua sicurezza
personale) a fronte di un
ambiente senatoriale via
via sempre più ostile, appaiono credibili (ed efficacemente proposte) al lettore fornito di sufficienti basi
su questa tematica.
IDI DI MARZO
Valerio Massimo Manfredi
Mondatori, Milano 2008
Pagg. 258, euro 18,60
Roma, inizi di marzo del 44
avanti Cristo. Caio Giulio
Cesare, il pontefice massimo, il dittatore perpetuo,
l'invincibile capo militare
che ha assoggettato il
mondo alla legge romana,
è un uomo di cinquantasei
anni, solo in apparenza nel
pieno della sua prestanza
fisica e psichica. In realtà è
stanco e malato, una belva
fiaccata e rinchiusa nella
gabbia dei propri incubi
spaventosi. La missione di
cui si sente investito chiudere la sanguinosa sta-
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gione delle guerre fratricide, riconciliare le fazioni,
salvare il mondo e la civiltà
di Roma - vacilla paurosamente sotto i colpi dei
complotti di palazzo, orditi
da chi vede in lui il tiranno
efferato, colpevole, dopo lo
strappo del Rubicone, di
aver messo per sempre fine alla libertà della repubblica.
Questa la trama del nuovo
romanzo di Valerio Massimo Manfredi, dedicato a
uno dei personaggi più amati e controversi del passato, Giulio Cesare. Il racconto si svolge negli ultimi
giorni di vita del condottiero svelando le sue debolezze di uomo sul viale del
tramonto, ne ritrae il volto
meno noto, che ci appare
in tutta la sua complessa
Manfredi entra
umanità.
nei dettagli del dramma a
partire dalla sinistra profezia dell'augure Spurinna,
"Guardati dalle Idi di marzo!" per finire alle trame
dei congiurati e ai tentativi
dei fedelissimi di salvargli
la vita.
PAGINE A CURA DI
ENZO DE CANIO
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Sutherland su disegno di Thomas Shew
(1827), mentre il Panorama di Roma dalla
Torre del Campidoglio di Samuel Rawle,
che si presenta ripiegato in una cartella,
venne stampato a Londra nella prima metà
dell’Ottocento ad uso dei viaggiatori.
Alle vicende belliche del 1849, con le quali
si concluse la breve vita della Repubblica
Romana, è dedicata invece un’acquaforte di
Kandler e Andreae che descrive gli scontri
sul Gianicolo tra le truppe francesi e le armate di Garibaldi.
I dipinti scelti, tra i quali la Veduta di Roma
da Villa Malta di John Newbolt (1834) e il
famoso Panorama da Monte Mario di Ippolito Caffi (1857), intercalano come eccezioni
cromatiche, insieme agli acquerelli di Corrodi e alle litografie colorate di Harding, la
sequenza delle incisioni.

ROMA, LA MAGNIFICA VISIONE.
VEDUTE PANORAMICHE
DEL XVIII E XIX SECOLO
DALLE COLLEZIONI
DEL MUSEO DI ROMA
L’esposizione, promossa dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione, Soprintendenza ai
Beni Culturali, sarà ospitata dal Museo di
Roma a Palazzo Braschi dal 15 novembre
2008 al 19 aprile 2009.
Sono 35 opere selezionate dalla collezione
del Museo di Roma, la maggior parte su
carta – acqueforti, acquerelli e tempere – e
alcuni dipinti, tutti scelti tra gli esempi più
significativi di un genere che ebbe grande
fortuna, realizzato con tecniche diverse.
Sarà una Roma molto diversa da quella che
i nostri occhi sono abituati a guardare.
Le immagini della mostra “Roma, la magnifica visione. Vedute panoramiche del XVIII
e XIX secolo dalle collezioni del Museo di
Roma” ci fanno vedere la città così come si
presentava un tempo agli occhi dei viaggiatori e degli artisti: un’immensa e sorprendente sequenza di monumenti antichi e
moderni, percorsa dalle anse del Tevere e
circondata dalla campagna.
La mostra sottolinea dunque la
diffusione dell’immagine di Roma secondo punti di vista diversi, ripresa da vari luoghi dai
quali si poteva avere una visione generale della città, come
Villa Ludovisi, il Gianicolo, l’Aventino e Monte Mario.
Tra le opere, oltre alla Veduta
dalle pendici di Monte Mario di
Giovanni Volpato (1779), sono
di forte impatto l’acquaforte con
il Panorama di Roma dal casino
di Villa Ludovisi di Carl Ferdinand Sprosse (della metà dell’Ottocento), lunga più di sette
metri, e quella con il Panorama
circolare del Palatino di Thomas

_________________________________
Roma, Museo di Roma Palazzo Braschi,
Piazza S. Pantaleo 10
ORARI: martedì - domenica
ore 9.00 - 19.00
(la biglietteria chiude alle 18.00)
Chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio
BIGLIETTO: intero 8 €; ridotto 6 €
CATALOGO: Gangemi Editore
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ri, fu costretto ad impegnare la sua collezione di gioielli e con la garanzia delle altre
collezioni, contrattò successivamente numerosi prestiti. La situazione gli sfuggì presto
di mano e Campana si ritrovò sul banco degli imputati.
Dopo il suo arresto del 1857, Campana l’anno successivo fu condannato a venti anni di
carcere che il Papa commutò rapidamente in
esilio perpetuo: l’intera collezione sarà venduta all’asta per pagare i debiti.
L’annuncio dell’asta scatenò una vera e propria guerra diplomatica tra i possibili compratori. Gli agenti del British Museum offrirono una somma troppo bassa e furono esclusi; l’agente del Louvre si rivolse perfino
a Napoleone III pregandolo di intervenire.
Ma il Governo pontificio concesse all’Ermitage il privilegio della prima scelta e la collezione finì in Russia.
La mostra è un omaggio a Cortona, in occasione dell’inaugurazione di 6 nuove sale nel
percorso espositivo del museo, nato nel 2005 dalla fusione del settecentesco Museo
dell’Accademia Etrusca e il nuovo museo
dedicato alla Città Etrusca e Romana, che si
arricchisce adesso di ulteriori spazi e di nuove preziose opere e testimonianze.
La mostra propone altre testimonianze degli
antichi abitanti dell’Etruria che sono ben
correlate con le opere e i reperti esposti al
MAEC. Dall’Ermitage sono giunti una notevole selezione di vasi etruschi di rara bellezza e ottimo stato di conservazione, prodotti
nelle più importanti botteghe ceramografe
delle città etrusche di Vulci e Cerveteri, sia
in bucchero che a figure nere e rosse, alcune urnette in terracotta di produzione chiusina, una serie di statuette votive, due specchi con figure incise e un’elaborata decorazione di carro in bronzo, in forma di divinità
solare.
__________________
Palazzo Casali, piazza Signorelli, Cortona
ORARI: aperto dal martedì alla domenica
dalle 10.00 alle 17.00
Chiuso lunedì e 25 dicembre
BIGLIETTO Intero € 10 - Ridotto € 7

CAPOLAVORI ETRUSCHI
DALL’ERMITAGE
MUSEO DELL’ACCADEMIA ETRUSCA
CORTONA
Dal Museo Ermitage sono arrivati in mostra
a Cortona importanti tesori dell’arte etrusca,
fra cui uno dei capolavori assoluti della plastica etrusca di età classica: l’urna cineraria
in bronzo che raffigura un adolescente disteso su un kline, rinvenuta in una necropoli
nei pressi di Perugia nel 1842, entrata a far
parte della famosa collezione del marchese
Campana e acquisita nel 1861 dall’agente
dello zar Alessandro II, tornata per la prima
volta in Italia, a Cortona, in occasione dell’
esposizione “Capolavori etruschi dall’Ermitage” inaugurata il 7 settembre 2008 e che
resterà aperta fino all’11 gennaio 2009
presso il MAEC, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona.
Una pietra miliare nella storia dell’Ermitage
fu l’acquisto, nel 1861, della collezione
Campana, una delle più rappresentative del
tempo e famosa in tutta Europa.
Giovanni Pietro Campana (1808-1880) Direttore del Monte di Pietà di Roma dal 1833 al 1857 dove, all’inizio, si fa apprezzare
per la sua buona gestione - eredita la passione per l’archeologia e per l’arte dal nonno
e dal padre. Il marchese, riesce a formare
una straordinaria collezione di bronzi, sculture, terracotte, gioielli, dipinti, ceramiche e
monete, che raccoglie in parte tramite acquisti nel mercato antiquario, in parte con i
reperti dei suoi scavi nel territorio di Roma e
del Lazio.
Fin dal 1851 - anno in cui sposò l’inglese
Emily Rowles, la cui famiglia era legata al
futuro Napoleone III - Campana aveva offerto la sua collezione al governo russo, ma
la trattativa non andò a buon fine a causa
del prezzo esorbitante chiesto dal marchese.
Intanto Campana aveva continuato ad arricchire le sue raccolte, aggiungendo alle antichità una ricca galleria di dipinti e collezioni
di maioliche e sculture rinascimentali, ma
nel 1854 a causa di gravi problemi finanzia-
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RITRATTI DI DONNE
MODA E POTERE
NELLE MONETE E MEDAGLIE
DEL MUSEO BOTTACIN A PADOVA

INOLTRE

Gli spazi per esposizioni temporanee di Palazzo Zuckermann, sede
delle collezioni di Arti Applicate e Decorative del Museo d’Arte e del
Museo Bottacin, ospitano dall’8 novembre all’8 dicembre una mostra dedicata ai ritratti femminili sulle monete e sulle medaglie della
collezione del Museo Bottacin.
La manifestazione rientra nella serie di mostre che la Commissione
ha avviato, a partire dal 2007, “Anno europeo delle pari opportunità”, con l’obiettivo di far emergere la presenza femminile nella società di oggi e nella storia del passato. Alcune delle iniziative precedenti sono state dedicate all’universo femminile, per attirare l’attenzione su quanto le donne hanno fatto e tutt’oggi sanno produrre
grazie alle loro peculiari doti espressive. In questa mostra invece le
donne diventano protagoniste con la loro presenza sulle monete e
sulle medaglie, che oltre a farci conoscere il volto e il ruolo di molte
illustri protagoniste del passato ci informano anche sulla moda degli
abiti, delle acconciature e dei gioielli dell’epoca in cui vissero.
Le monete e le medaglie scelte per questa manifestazione fanno
parte della raccolta permanente del Museo Bottacin, le cui preziose
collezioni numismatiche e artistiche si possono ammirare nel loro
complesso al secondo piano del palazzo che accoglie l’esposizione.
La scelta di dedicare una mostra al ruolo femminile attraverso i
ritratti di donne più o meno celebri, impressi nelle monete e nelle
medaglie di varie epoche, nasce dal fatto che questi oggetti, che
spesso per le loro minuscole dimensioni, ma anche per le loro scarse potenzialità artistiche , possono apparire completamente “muti”
al pubblico non specialista, offrono invece una straordinaria documentazione. Le monete in particolare, indispensabile strumento
della vita economica di ogni epoca, ma anche sintetico e tuttavia
capillare mezzo di propaganda in epoche sprovviste di moderni
canali di informazione, si rivelano insostituibili e preziosissimi documenti per lo studio della storia. Questa piccola esposizione si presenta al pubblico come occasione di incontro con la “Storia” raccontata attraverso “il ritratto femminile“ impresso nelle monete e nelle
medaglie. Non solo bellezza e moda ma anche potere, regalità,
saggezza e intelligenza di tante donne che nel passato hanno lasciato poche tracce di sé, emarginate dai ruoli di maggiore visibilità
prerogativa quasi esclusiva delle personalità maschili. Un itinerario
cronologico alla scoperta dell’universo femminile che condurrà il
visitatore a conoscere nelle monete alcune sovrane di età ellenistica le auguste della antica Roma, nei loro molteplici ruoli, le donne
del mondo bizantino, dell’età medievale, rinascimentale e moderna.
Nelle medaglie che per il loro modulo più grande diventano luogo
privilegiato di ritratti femminili e sono chiamate a commemorare i
più svariati momenti della vita pubblica e privata di molte donne,
riconosceremo i volti di imperatrici, principesse, duchesse, ma anche poetesse, cantanti e donne di cultura dal Rinascimento all’età
moderna .
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IL 5 DICEMBRE
APRE A TORINO
IL NUOVO MUSEO DI
ARTE ORIENTALE
Nel clima di rinascita culturale
che caratterizza ormai da alcuni
anni il capoluogo piemontese, si
colloca l'attesa apertura, il 5 dicembre 2008, di una nuova importante istituzione museale
dalle ricche e preziose collezioni.
Il Museo d'Arte Orientale apre
dopo un complesso iter, un lungo percorso necessario alla definizione del corpus espositivo,
all'elaborazione del progetto
museologico, alla ristrutturazione e all'adeguamento della sede
di Palazzo Mazzonis e alla progettazione di un percorso allestitivo capace di dare adeguato
respiro alle affascinanti opere
custodite, espressione di culture
millenarie.
Sono cinque gli ambiti geografici e le aree culturali - Asia Meridionale, Cina, Regione Himalayana, Paesi Islamici e Giappone
- in cui sono state suddivise le
raccolte, esposte in distinte
"gallerie".
Avviata all'Orientalistica nel
XVI secolo per volontà di re
Carlo Emanuele I, Torino vanta
una grande tradizione di studi
grazie al Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino
per il Medio Oriente e l'Asia,
che ha svolto fruttuose campagne anche in Mesopotamia.

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).

NOVEMBRE 2008
Venerdì 7
Prima dei Paleoveneti
Adriana Martini
Venerdì 14
Veneti Antichi (I)
Massimiliano Fagan
Venerdì 21
Veneti Antichi (II)
Massimiliano Fagan
Venerdì 28
Gli Etruschi a Cerveteri
Antonio Stievano

DICEMBRE 2008
Venerdì 5
Un “bollo di consegna”di epoca
romana
Alessandra Toniolo
Venerdì 12
Propaganda elettorale nell’antichità romana
Enzo De Canio

QUOTE DI ISCRIZIONE
ANNO SOCIALE 2009-09
Le quote di iscrizione comprendono: tessera, assicurazione, abbonamento a Veneto
Archeologico:
Socio ordinario: 30 €
Socio familiare: 25 €
senza assicurazione: 10 €

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

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
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:
Neuschwanstein,
il castello delle favole

V.A. DOCUMENTI:
Il diluvio universale
e l’epopea di Gilgamesh

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
70% - FILIALE DI PADOVA

