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VISITARE LE CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA
PER IL 2009:
LINZ IN AUSTRIA E VILNIUS IN LITUANIA
La Capitale europea della cultura è una città designata dagli
stati membri della UE a rotazione fra gli stessi, che per il periodo di un anno ha la possibilità di mettere in mostra la sua
vita e il suo sviluppo culturale ed artistico. Diverse città europee hanno sfruttato questo periodo per trasformare completamente la loro base culturale, quindi incrementando notevolmente la loro visibilità internazionale. Ogni anno possono essere designate due o più città, che integrano finanziamenti europei, nazionali e provenienti da sponsor per creare
eventi e manifestazioni in grado di richiamare il grande pubblico dei turisti. Ricordiamo che per l’ Italia è stata recentemente (nel 2004) Genova, Capitale Europea della Cultura.
Quest’anno, 2009, la Commissione UE ha designato Linz in
Austria e Vilnius in Lituania, seguendo il criterio di una città
proveniente dalla “vecchia” Europa e una dei 12 nuovi stati
membri.
Entrambe le città hanno predisposto un programma culturale
molto intenso e hanno puntato ad un grande “boom” turistico per questa celebrazione.
Tutto quello che riguarda Linz lo si può trovare sul sito
http://www.linz09.at/en/index.html in cui si trova l’elenco
delle centinaia di spettacoli, mostre, conferenze e curiosità
che la città può offrire in questo suo anno “magico”.
Anche Vilnius presenta il suo sito http://www.culturelive.lt/
en/main/
che a differenza di quello austriaco
(tedesco+inglese) prevede la possibilità di leggerlo in 6 lingue, quindi con un maggior spirito “europeo”… Molte le iniziative, musica, teatro, danza, letteratura. In questo momento di crisi mondiale forse puntare sul turismo culturale
può aiutare a creare posti di lavoro e a mantenere alto il
tasso della produzione culturale europea.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
Ancora su Oetzi,
la mummia di ghiaccio

Monaco, guidato dal Professor Andreas
Nerlich, in collaborazione con l'Istituto di
Patologia di Bolzano.
Il gruppo per mesi ha analizzato minuziosamente le ferite individuate sul corpo di
Oetzi. "Risulta che Oetzi sia stato colpito
mortalmente almeno due volte nei suoi ultimi giorni di vita - ha dichiarato alla stampa Nerlich - il che vorrebbe dire che subì
due attacchi separati”.

Oltre 60 mummie e numerosi reperti per
un totale di 150 oggetti sono esposti su una superficie di 1200 mq nella mostra “Le
mummie”. La rassegna, che prevede anche
12 installazioni multimediali con i più recenti risultati scientifici, pannelli ed immagini, è aperta dai primi di marzo al museo
archeologico dell'Alto Adige a Bolzano. L'esposizione e' integrata con Oetzi, che non
può essere trasportata ed esposta al di
fuori della cella frigorifera appositamente
ideata.
E in occasione della mostra vengono alla
luce nuove rivelazioni sulla sua fine. E' stato prima colpito di spalle da una freccia, e
poi, già agonizzante, è morto dopo qualche
ora per un altro colpo preso alla schiena.
Queste le recenti scoperte riguardanti la
mummia del Similaun, vissuto 5.200 anni
fa. Le nuove ricerche aggiungono un nuovo
importante tassello alla ricostruzione degli
ultimi attimi di vita di Oetzi. Ad uccidere
Oetzi sono state tre ferite diverse. La prima, non mortale, doveva averla ricevuta
uno o pochi giorni prima della morte, quando un corpo contundente gli ha tagliato
profondamente la mano. Probabilmente
quindi a un primo assalto.
Il giorno del decesso invece, l'antenato che
viveva in Alto Adige ha subito un secondo
attacco, quando una freccia scagliatagli alle
spalle gli ha perforato il petto sotto l'ascella
sinistra: la freccia avrebbe reciso un'arteria
principale causando il lento dissanguamento di Oetzi.
Ma a finirlo poco dopo il dardo, sarebbero
stato un colpo alla schiena inferto con un
oggetto smussato, che ha lasciato un altro
segno sul dorso della mano di Oetzi.
Queste le recentissime scoperte degli
scienziati sugli ultimi istanti di vita della
mummia del Similaun vissuto 5.200 anni
fa. Le ricerche sono state svolte da un
team di ricercatori dell'Università LMU di

Scoperta in Sassonia la sepoltura
di una coppia con due figli.
Vissuti nell'età della pietra, morti in guerra,
furono tumulati uniti. Ha 4.600 anni questa
storia familiare: gli archeologi hanno trovato l'uomo e la donna ancora uniti. Hanno
liberato dalla terra le loro ossa intrecciate e
hanno notato che tra le braccia stringevano
anche due bambini. In piena età della pietra, quella venuta alla luce a Eulau in Germania è la prima famiglia umana di cui si
abbia una conoscenza certificata con il test
del Dna: niente a che vedere con l'uomo
dalla clava in mano dei fumetti, ma un'immagine di unione e pietas familiare. Anche
se le circostanze della morte della coppia e
dei loro figli parlano di un'epoca di violenza
furiosa fra le varie tribù di umani.
Le ultime ore della famiglia di Eulau sono
state trascorse in battaglia, probabilmente
con il gruppo di un altro villaggio. Il figlio
minore di 4 o 5 anni ha il cranio sfondato. I
genitori e il primogenito di 8 o 9 anni hanno fratture sugli avambracci, come se avessero tentato di difendersi. Attorno ai loro scheletri sono state deposte le asce e i
gioielli che gli appartenevano in vita. Alcune sepolture più in là, una donna ha una
punta di freccia conficcata in una vertebra.
In tutto tredici individui sono stati sotterrati nella collina di Eulau.
Anche se la tomba di Eulau è stata scavata
a partire dal 2005, è solo oggi che la rivista
PNAS (Proceedings of the national academy
of sciences) pubblica i risultati degli esami
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svolti con il Dna, la datazione al radiocarbonio e l'analisi delle molecole contenute
nelle ossa e nei denti
I ricercatori non si illudono però che nel
terzo millennio a.C. le famiglie umane avessero assunto una forma simile a quella
codificata con il matrimonio moderno.
"Quella che abbiamo scoperto è la famiglia
più antica il cui legame sia stato confermato dal test del Dna" scrivono.

I Persiani furono i primi ad usare armi
chimiche
Recentemente un gruppo di archeologi inglesi ha scoperto una prova interessante: i
persiani, durante l'assedio a Doura Europos
(256 d.C.) usarono armi chimiche per sterminare i legionari asserragliati nella città.
I moderni, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo: non è stato il secolo appena trascorso a dare i natali alla guerra chimica. Secondo gli studiosi dell'università di
Leicester, infatti, le tracce rilevate durante
gli scavi non lasciano dubbi: le truppe sassanidi usarono un mix di zolfo e bitume per
“gassare” i difensori romani.
Il sito di Doura Europos, scoperto nei pressi della cittadina siriana di Salhieh negli anni Venti, sta continuando a svelare i suoi
segreti. La storia racconta uno scontro aspro, senza esclusione di colpi. I persiani,
per minare le fondamenta delle mura di
cinta, decisero di scavare dei tunnel sotterranei. Ma i romani, che di assedi se ne intendevano parecchio, compresero subito
cosa stava accadendo e si misero a scavare
dei contro-tunnel. "E' evidente—ha detto il
professor Simon James—che quando i due
plotoni s'incontrarono furono i romani ad
avere la peggio".
Gli archeologi hanno infatti riportato alla
luce 20 legionari in completo assetto di
battaglia. Ma cosa accadde di preciso? Far
fuori un intero manipolo romano in un tunnel largo meno di due metri non era infatti
cosa semplice. "I persiani - ha spiegato James - devono aver sentito i romani intenti
a scavare. E gli hanno preparato un brutta
sorpresa". "Nella loro sezione di tunnel - ha
concluso - interrarono dei bracieri e dei
mantici. E quando i romani abbatterono le
pareti aggiunsero le sostanze chimiche: i
soldati, in pochi secondi, caddero incoscienti. In qualche minuto sopraggiunse la
morte". Ed ecco spiegati i cristalli di zolfo e
le tracce di bitume scoperte dagli archeologi nei tunnel di Doura Europos.

Ritrovata in Giordania
la chiesa più antica del mondo
La più antica chiesa del mondo si trova in
Giordania. La scoperta è di un gruppo di
archeologi, ed è stata resa nota dal Jordan
Times. Secondo i ricercatori, la chiesa risale ad una data collocabile tra il 33 e il 70
d.C. “Crediamo si tratti della prima chiesa
al mondo”, dichiara Husan, capo del Jordan's Rihab Centre for Archaeological Studies. La chiesa è situata sotto la già nota
San Giorgio (230 d.C.) a Rihab, nel nord
del Paese, vicino al confine siriano.
Secondo Husan, “ci sono delle prove che la
chiesa scoperta abbia ospitato i primi cristiani, i 70 discepoli di Gesù”. Questi, fuggiti dalla persecuzione di Gerusalemme, si
sarebbero riparati nelle chiese della Giordania settentrionale; citando poi fonti storiche, suggerisce che il gruppo abbia vissuto
e praticato la fede nella chiesa sotterranea
per lasciarla solo dopo che l’Impero romano abbracciò il cristianesimo (313 d.C.).
All’interno della cava sono presenti alcuni
sedili di pietra, probabilmente destinati al
clero, e un’area circolare che fa pensare
all’abside. Un profondo tunnel, invece, conduceva ad una fonte d’acqua.
Il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi grecomelkita, Nektarious, definisce la scoperta
“un’importante pietra miliare per i cristiani
di tutto il mondo”.
Rihab conta in tutto 30 chiese. Secondo la
tradizione sia Gesù che Maria erano passati
in questa zona.
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APPUNTI DI VIAGGIO
LA NUOVA
CARTAGINE ROMANA

mente coinvolgente: “dappertutto non si
sentivano che gemiti, grida, lamenti e sofferenze d’ogni sorta. Alcuni venivano uccisi
nella mischia, altri erano gettati vivi dall’alto dei tetti sulle vie sottostanti, dove cadevano sulle punte delle lance o sui giavellotti. Dopo che Scipione ebbe fatto incendiare
ciò che rimaneva della collina, si videro altre scene d’orrore. Il fuoco rendeva instabili le case e così i legionari, invece che demolirle un poco alla volta, le abbattevano
in blocco: e nugoli di cadaveri cadevano
con i muri. Pochi erano ancora vivi: soprattutto vecchi, donne e bambini che si erano
nascosti nelle case. Feriti e mezzi bruciati,
urlavano terribilmente”.
Quest’assalto finale è molto ben documentato archeologicamente: a livello dell’ultimo
strato punico si trovano infatti armi, tracce
d’incendio, fuoco sui grandi blocchi di pietra, vasellame calcinato, recipienti di piombo tagliati da colpi di spada, molti corpi umani scomposti.
Quando tutto fu finito, per adempiere l’incarico ricevuto Scipione fece rivoltare il terreno da 100 paia di buoi e spargere il sale
sulle rovine, affinché non crescesse più
nemmeno l’erba. Il territorio di Cartagine
(corrispondente più o meno all’attuale Tu-

“Ceterum censeo Carthago delenda esse”:
famosissime le parole con cui Catone chiudeva ogni suo intervento in Senato per
chiedere la distruzione dell’odiata nemica.
La città fondata da coloni fenici quasi un
secolo prima di Roma era stata signora dei
traffici marittimi nel Mediterraneo occidentale, sino a che era fatalmente venuta ad
incontrare la città latina, che iniziava la sua
espansione territoriale nella penisola italiana. La prima, e soprattutto la seconda
guerra punica (conclusa con la battaglia di
Zama del 202 a. C.) avevano ribaltato i
rapporti di forza in quell’area strategica:
ormai la superpotenza era Roma, che aveva fatto proprie alcune lucrose rotte commerciali ed i porti già frequentati da etruschi, greci e cartaginesi, e le tre isole maggiori di quelle acque erano diventate provincie romane. Cartagine era ridotta all’ombra della grande talassocrazia che era
stata un tempo. Eppure incuteva ancora
inquietudine, per la sua vicinanza (ben noto è l’episodio del cesto di fichi ancora freschi che Catone aveva fatto portare in Senato, a dimostrazione del fatto che la città
da cui provenivano quei frutti distava solo
tre giorni di navigazione) e soprattutto per
la rapidità con cui la città si era ripresa dopo la guerra. Infatti, sollevata dal peso finanziario della sua precedente politica imperialistica, aveva continuato i propri commerci arricchendosi in modo notevole. Il
Senato si convinse, ed incaricò della sentenza Cornelio Scipione Emiliano, nipote
dell’Africano, il vincitore di Zama. Nel 149
questi sbarcò in Africa con le sue legioni; la
guerra e l’assedio alla città durarono tre
anni. L’attacco finale si consumò negli ultimi giorni nella collina di Byrsa, l’acropoli di
Cartagine dove gli ultimi difensori si erano
asserragliati. La descrizione di quei giorni
che ci dà lo storico Appiano è particolar-
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nisia) venne organizzato in provincia, con il
nome di “Africa”, con capitale Utica, e l’occupazione di quel sito fu proibita.
Ma il luogo ove sorgeva Cartagine era particolarmente ferace ed adatto per una città: poco a nordovest dell’attuale Tunisi,
sulla riva del mare e in una plaga fertile,
dal clima mite, con colline ondulate. La
proibizione soprattutto sacrale di costruire
città in quel luogo a poco a poco cadde e in
età augustea, nel 29 venne fondata la Colonia Julia Carthago, la nuova Cartagine. La
città, ora romana, divenne capitale della
provincia dell’Africa proconsularis, che
comprendeva anche la Tripolitania ed est, e
con i nuovi cittadini superò la ricchezza e lo
splendore di un tempo, sino a diventare una delle più importanti città di tutto l’impero.
La nuova città era molto estesa, e frutto di
un totale rinnovamento urbanistico. Oggi
su quei luoghi sorge l’importante centro residenziale tunisino de La Goletta (vi si trova anche la residenza presidenziale), che
poi si allunga verso il pittoresco villaggio di
Sidi Bou Said. La Cartagine romana
(nonché la precedente punica, di cui però
rimane molto poco) affiora in diversi siti
che si dispongono lungo il mare e nell’entroterra, distanti l’uno dall’altro.
Il più caratteristico e monumentale è quello
della collina di Byrsa, l’antica acropoli che i
romani elessero nuovamente a centro cittadino, realizzando un’enorme spianata

sulla sommità della collina, che è senz’altro uno dei maggiori vanti dell’ingegneria
urbana romana. Quando Cartagine venne
rasa al suolo, per la volontà di livellare il
sito lo spesso strato di rovine venne affastellato sino a sovrastare di uno o due
metri i muri rimasti in piedi: e fu proprio
su questo strato che, più di un secolo dopo, venne realizzata la grande spianata,
“l’esplanade”, come è detta oggi. L’immagine, un affresco realizzato dall’architetto
francese Gassend e che si trova al museo
di Byrsa, dà una chiara idea dei lavori realizzati. La sommità dell’antica collina
(ove sorgeva il tempio d’Ammone) venne
livellata, ed il materiale di risulta fu utilizzato per consolidare le pendici sud ed est
della collina, quelle meno solide. I quartieri d’abitazione punici, già distrutti e livellati da Scipione, vennero progressivamente riempiti e si alzarono contemporaneamente ai muri in costruzione destinati
ad “armare” il terrapieno in costruzione.
Nell’immagine si possono vedere anche le
facciate orientale e meridionale dell’intero
complesso, in costruzione. Si noterà anche che, come sempre accadeva, la volontà romana di orientare gli edifici esattamente in senso nord-sud faceva sì che
non si tenesse conto dei precedenti orientamenti punici.
Alla fine, si realizzò una spianata di 235 x
340 metri. Nel II secolo il centro della
nuova Cartagine era ormai definito e organizzato in due piazze affiancate: la prima comprendeva gli edifici di culto (un
Campidoglio ed un altro tempio), la basilica giudiziaria,
una ricca biblioteca ed una
galleria di statue, la seconda
era la grande piazza del foro,
e si trovava dove ora è stato
costruito l’edificio del museo.
Nella fotografia si vedono gli
scavi nel quartiere punico, sul
lato nord della collina: si noti

7

APPUNTI DI VIAGGIO
la tecnica di costruzione cartaginese, che ai
grandi blocchi di pietra privilegiava sostegni verticali intervallati da laterizio. Sullo
sfondo, il mare di Cartagine ed il promontorio ad oriente.
La città romana si espande per un ampio
territorio, con una folta edilizia privata ed
un’edilizia pubblica monumentale. L’edificio
più imponente della città era il complesso
termale d’età antoniniana, le più grandi
terme romane oggi note, dopo quelle di
Caracalla e di Diocleziano nella capitale: si
sviluppavano per 18.000 metri quadri. Situato proprio di fronte al mare, su cui s’affacciava con un lunghissimo porticato, il
complesso era articolato nei classici ambienti d’ogni impianto termale. Oggi non ne
rimane molto, ma quello che resta può dare un’idea della grandiosità: lo spazio più
grande (vedi foto) non è il frigidarium, ma
semplicemente l’ipocausto del calidarium,
ovvero l’intercapedine sotterranea ove
circolava l’aria
calda che, assieme a quella che girava
nelle condutture sulle pareti, serviva a
riscaldare l’ambiente sovrastante.
Normalmente
gli
ipocausti,
sorretti
da
“suspensurae” (colonnette in mattoni) erano alti all’incirca un metro; in questo caso,
invece, l’ipocausto è alto parecchi metri,
con soffitti a volta sorretti da grandi costruzioni in blocchi di pietra. Il piano di calpestio dei frequentatori delle terme era
quello (con riferimento alla fotografia) della
grande colonna marmorea; il muro bianco
che si vede sullo sfondo è quello della residenza privata di Ben Alì, l’attuale presidente della Tunisia). Il disegno ricostruttivo

(nella foto)
aiuta
ad
immaginare l’intero
complesso,
nelle
cui
vicinanze si
trovavano

altri
edifici
pubblici,
fra
cui
una
“schola” e domus
aristocratiche; nel
IV secolo vi si
aggiunse una
basilica
cristiana.
Un altro edificio
pubblico
era il teatro,
del II secolo: largamente ricostruita, la cavea dà l’idea della capienza del complesso,
capace di 5.000 spettatori (foto).
La struttura pubblica più impressionante
della città è però forse il complesso delle
cisterne. Si tratta di 15 grandi cisterne,
lunghe ciascuna un centinaio di metri. Un
raffinato sistema idraulico permetteva di
mantenere a livello l’acqua e di distribuirla
fra le varie cisterne, nonché di prelevarla
secondo le necessità e canalizzarla in città.
Il rifornimento era assicurato in grande
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quantità grazie ad un acquedotto che partiva da Zagguan ed arrivava a Cartagine dopo un percorso di ben 123 chilometri: uno
dei più lunghi acquedotti del mondo romano. Le arcate dell’acquedotto sono ancora
in piedi lungo molti punti del suo percorso;
dalla sorgente di partenza, ancora attiva, la
Tunisia di oggi ha in animo di far partire un
grande acquedotto moderno per servire le
zone limitrofe della Tunisia.
Un po’ fuori città - come di consueto per
ragioni di sicurezza - si trovava l’anfiteatro,
iniziato già nel 29 ed ingrandito fra il II ed
il III secolo. Di forma ovale molto allungata, non rimane molto dell’alzato, quanto
piuttosto l’arena centrale ed i criptoportici
che la caratterizzavano. Ancor oggi sono
percorribili i corridoi sotterranei che, oltre
alla manutenzione, permettevano l’accesso
ai gladiatori ed alle belve durante i sanguinosi giochi, garantendo la sicurezza degli
spettatori. Qui furono martirizzate le sante
Perpetua e Felicita, ed in loro onore all’interno dell’arena venne edificata una cappella. I resti oggi presenti non riescono a
dare un’idea delle dimensioni benché, capace di 36.000 spettatori, fosse uno dei più
grandi anfiteatri africani, assieme a quello
veramente grandioso di El Jem, al centro
della Tunisia, rimasto completamente in piedi.
L’edilizia privata è ben rappresentata da un complesso di domus che si trova su un’altura a
fianco di Byrsa, da dove si gode
una bella vista panoramica sulle
colline ed il mare. La cosiddetta
“villa del criptoportico” (il grande portico sotterraneo, adibito a
magazzini e passaggi della servitù, che la percorre nel sottosuolo) e la villa della voliera (da
un mosaico ritrovato) testimoniano il lusso di queste abitazioni. Della prima si vedono nelle
fotografia i terrazzamenti realizzati per ricavare gli spazi aperti;

della seconda il peristilio con una fontana
al centro, gli ambulacri mosaicati ed il portico su cui si affacciavano i vari ambienti
della dimora. Una larga strada basolata
conduceva dal livello sottostante a questa
zona residenziale.
Non tutto era naturalmente monumentale:
nel cosiddetto quartiere di Magone, una
fazzoletto di terra all’interno della città moderna dove hanno operato archeologi tedeschi, si può vedere un caratteristico quartiere commerciale romano, con botteghe
artigiane, cisterne e viuzze, costruito al di
sopra del precedente insediamento punico.
In contrasto con gli spazi grandiosi degli
altri edifici, queste costruzioni addossate
danno l’idea di un tipico caotico e stretto
quartiere centrale di una città.
Insomma, risorta dalla distruzione, anche
l’evidenza archeologica di oggi mostra la
grandiosità e la grande vitalità della nuova
Cartagine, che continuò la sua esistenza
per mezzo millennio dopo l’incendio ed il
sale sparso sulle rovine dall’Emiliano, sino
alla conquista vandala del V secolo e poi a
quella araba del VII, quando scomparve
dalla storia per essere sostituita dalla vicina Tunisi.
B.C.S.
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Dal collezionismo
ai primi grandi musei
Il collezionismo e - di conseguenza - la critica dell’arte nascono già nell’ antichità e si
sviluppano nel contesto delle grandi famiglie patrizie.
Infatti le attività di raccolta di oggetti d’arte
per motivi diversi quali la religione, il prestigio, l’interesse culturale, il godimento estetico, l’investimento economico hanno alla
base interessi privati. Il collezionismo d’arte
è strettamente connesso con il mercato d’arte e con altri fenomeni quali il mecenatismo e le correnti di gusto.
Nel mondo moderno le collezioni storiche
hanno costituito il nucleo originario dei
grandi musei pubblici quali i Musei Vaticani,
il Louvre, il British il Kunsthistoriche; inoltre
molte ricche collezioni private sono aperte
al pubblico, come il museo Guggenheim.
Le prime testimonianze del collezionismo
risalgono all’età ellenistica. I bottini di guerra furono all’origine di molte raccolte private, soprattutto tra i romani, che collezionavano opere d’arte sottratte ai greci.
Anche le prime critiche d’arte compaiono
nell’antica Grecia. Platone formulò il principio dell’arte come imitazione della natura;
Duride di Samo (IV secolo a.C.) scrisse le
prime biografie d’artisti. Lo scultore Senocrate di Atene (III secolo a.C.) individuò le
quattro categorie del giudizio: la simmetria
della composizione, il ritmo, l’accuratezza
dell’esecuzione, l’effetto visivo complessivo
dell’opera.
Nell’antica Roma comparve la prima guida
artistica, compilata da Pausania il Periegeta
nel II secolo d.C., dedicata ai monumenti e
alle sculture greche. A Vitruvio dobbiamo,
invece, il primo importante trattato di architettura.

Durante il Medioevo, mentre nei territori
dell’impero bizantino si continuò a praticare
il collezionismo, in Occidente il fenomeno
scomparve quasi del tutto. Solamente alcuni sovrani e gli enti religiosi continuarono a
raccogliere oggetti d’arte, formando in alcuni casi raccolte di inestimabile valore. Ma in
linea di massima in questo periodo non veniva riconosciuto un reale valore all’opera
d’arte subordinata al suo valore religioso.
Le opere venivano giudicate tenendo conto
esclusivamente dei materiali utilizzati (più o
meno preziosi) e del numero delle figure
dipinte o scolpite. Gli unici scritti sull’arte
erano manuali pratici sulle tecniche artistiche (Schedula del monaco Teofilo, XII secolo).
I primi giudizi critici medievali riguardanti
opere d’arte contemporanee giunti fino a
noi si riferiscono a Giotto e furono espressi
da scrittori come Dante, Boccaccio e Petrarca. Sappiamo che quest’ultimo possedeva
un’opera del maestro fiorentino, da lui giudicato “egregio pittore”, e che era intimo
amico di Simone Martini.
Ma fu solo con l’Umanesimo che il ruolo sociale dell’artista iniziò a essere riconosciuto,
anzi a godere di grande considerazione. La
rivalutazione dell’arte antica e di quella
contemporanea, accompagnata dalla rinascita del collezionismo, determinò il fiorire
della letteratura artistica. Molti artisti redassero trattati teorici sulla pittura, la scultura, l’architettura e addirittura sulla storia
delle arti: ricordiamo ad esempio i lavori di
Leon Battista Alberti e di Lorenzo Ghiberti.
La storia dell’arte veniva concepita secondo
un criterio evoluzionistico e divisa per età.
Il testo più organico e coerente fu quello di
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Giorgio Vasari (Vite de’ più eccellenti architetti, scultori e pittori italiani..., 1550): in
ogni biografia d’artista l’autore esprimeva
giudizi sull’attività e sulle singole opere di
maestri del passato e contemporanei, suddividendo inoltre la storia dell’arte italiana
in periodi e scuole e identificando diversi
stili. Sull’onda del successo del testo del
Vasari, le biografie degli artisti e i trattati
d’arte si moltiplicarono e di conseguenza la
rivalutazione dell’opera degli artisti favorì la
rinascita del collezionismo privato; tra le
collezioni più celebri e ricche del Trecento
ricordiamo quella del duca di Berry in Francia. L’avvento delle signorie in Italia consentì la formazione di grandi collezioni d’arte: le famiglie patrizie – ad esempio, Visconti, Gonzaga, Medici, Borghese – facevano a gara nel raccogliere oggetti d’arte
antica e opere di artisti contemporanei, per
esibire la propria ricchezza e aumentare il
proprio prestigio.
Nacque così l’esigenza di allestire dei luoghi
adatti alla conservazione e all’esposizione
delle opere. Nelle dimore signorili furono
preparate apposite stanze dove raccogliere
e conservare oggetti curiosi, opere d’arte e
bizzarre forme della natura: sono gli studioli e le cosiddette Wunderkammern (le
“stanze delle meraviglie”).
Tra XV e XVI secolo il collezionismo dei sovrani e principi d’Europa (Francesco I, Filippo II, Massimiliano d’Asburgo) era senza
dubbio fenomeno imponente e vistoso; tuttavia anche nobili di rango non eccelso formarono collezioni di grande rinomanza.
Il letterato Paolo Giovio aveva raccolto nella
sua villa sul lago di Como una collezione
straordinaria di ritratti di uomini illustri –
storici e leggendari –, commissionati a pittori contemporanei.
Il Vasari possedeva un’ingente raccolta di
disegni dei più grandi artisti del Rinascimento.
Un altro pittore, Andrea Mantegna, collezionava oggetti d’arte antica, che sovente
scambiava con la marchesa Isabella d’Este,
anch’ella appassionata collezionista.

Nel Seicento il collezionismo divenne un fenomeno diffuso e il mercato d’arte si ampliò
considerevolmente. I collezionisti non raccoglievano solamente oggetti d’arte del
passato, ma anche opere d’autori contemporanei, influenzando quindi in certa misura
la produzione artistica. La clientela degli artisti si era allargata e le richieste erano
cambiate: i borghesi volevano opere di dimensioni minori rispetto al passato, e di
soggetto diverso (paesaggi, nature morte,
ritratti, scene di genere).
Fu in questo secolo che si smembrò e si disperse una delle collezioni più importanti
d’Europa, quella dei Gonzaga di Mantova:
nel 1627 Vincenzo II, bisognoso di denaro,
mise in vendita la collezione di famiglia, e il
re d’Inghilterra Carlo I, appassionato collezionista, acquistò preziosi dipinti, che l’Italia
perse per sempre. Tra i maggiori collezionisti dell’epoca fu anche il cardinale Federico
Borromeo, che raccolse manoscritti e dipinti
antichi e moderni. Dalla sua collezione nacquero la Pinacoteca e la Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Nel XVIII secolo il collezionismo d’arte si
andò specializzando: sorsero raccolte più
specifiche, di stampe, disegni, dipinti, antichità. Si affermò la figura del dilettante d’arte e quella del conoscitore, che collezionavano opere e trafficavano nel campo dell’arte anche a livello internazionale. Molti
conoscitori prestavano la loro consulenza
presso i sovrani per l’acquisto di oggetti d’arte. Si cominciarono a pubblicare manuali
per collezionisti d’arte.
In questi stessi secoli la critica e la storia
dell’arte divennero discipline autonome,
praticate da letterati e intellettuali più che
da artisti. Nacque così una terminologia
specifica, si elaborarono teorie dell’arte e
precisi criteri di giudizio. La teoria classicista prevalse a lungo sulle altre. Con la nascita delle accademie d’arte si affermò una
critica conformista, che giudicava le opere
in base al confronto con i modelli antichi,
principalmente con i capolavori.
A.M.
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GLI OGAM.
ANTICO ALFABETO DEI
CELTI
Elena Percivaldi
Keltia Editrice, AO, 2008,
pagg.174, € 15,00
Un alfabeto composto da 20
lettere divise in 5 gruppi di 4
ciascuno, incise su una superficie rigida (legno, osso o pietra) in senso orizzontale, verticale e obliquo rispetto allo
spigolo, oppure sotto forma di
punto. Un sistema utilizzato
dal III-IV secolo d.C. fino alle
soglie dell’età moderna in Irlanda, in Galles, in Cornovaglia, in Scozia e sull’Isola di
Man solo per scrivere epitaffi
su pietre tombali o segnalazioni di proprietà su cippi di
confine. Ma chi lo inventò?
Quando? Perché? E con quali
scopi? Lo spiega Elena Percivaldi nel suo saggio Gli Ogam. Antico alfabeto dei Celti,
pubblicato per i tipi della Keltia Editrice di Aosta. Non esistono, in Italia, testi dettagliati sull’argomento. La studiosa ricostruisce qui la storia
e il senso dell’Ogam, dalle
sue oscure origini al suo declino, fornendo anche un quadro delle lingue celtiche nel
cui contesto è nato e si è sviluppato. Percivaldi analizza

come l’Ogam fu utilizzato per
scopi sacrali e commemorativi o per segnare il confine tra
proprietà fondiarie. La letteratura suggerisce poi un uso
magico e rituale: testi come
La razzia del bestiame di Cooley, il Libro di Leinster nonché
molti racconti gli attribuiscono valore divinatorio o criptico, e per decifrarne il significato era richiesta la competenza dei druidi. L’Ogam in
Irlanda si diffuse col Cristianesimo e anzi furono i monaci
a salvarlo studiandolo e utilizzandolo. Una prova della sua
fortuna è l’Auraicept na nÉces, il Manuale del sapiente,
di cui in appendice si trova,
per la prima volta, la traduzione italiana. La spinosa
questione dei rapporti con
altri alfabeti come le rune è
infine stata affrontata attraverso l’esame delle fonti antiche e degli studi moderni,
giungendo alla conclusione
che l’eventuale influenza esterna va ascritta all’alfabeto
latino. Il saggio è arricchito
da un vasto corpus di note e
da una dettagliata bibliografia.

SULLE ORME
DI SAN COLOMBANO
Silverio Signorelli
Edizioni Grafital, BG, 2008
pagg. 190, € 10,00
La ricerca verte sulla nascita
della
chiesa
di
Valtesse
(l’antica Valle Tegetis presso
Bergamo), che viene ricondotta al monastero di Bobbio,
in provincia di Piacenza, il più
importante centro monastico
colombaniano in Italia. Il lavoro di Signorelli va però ben
oltre l’assunto iniziale, tra-
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sformandosi in un’accurata
ricostruzione di una delle figure di maggior rilievo del
monachesimo altomedioevale: ad un sintetico inquadramento iniziale segue un’ampia sezione che del protagonista definisce biografia e carattere, iniziative e vicissitudini, importanza culturale,
religiosa e storica. Per tornare
infine, in un ampio movimento circolare, alla chiesa di Valtesse.
Non è facile riuscire a calarsi
in una realtà così lontana, in
tutti i sensi, dalla nostra. Signorelli c’è riuscito, senza
bardature intellettuali, senza
troppe analisi critiche e digressioni accademiche, lasciando spesso la parola al
protagonista ed ai suoi comprimari, attraverso lunghe
citazioni dalla biografia scritta
da Giona, il monaco bobbiense che poté attingere a testimoni diretti delle vicende narrate. Ne esce – pur nei limiti
di un’opera (quella di Giona)
agiografica – il ritratto a tutto
tondo di un personaggio straordinario per carisma, tenacia, rigore morale; ma soprattutto dotato di una fede
profondissima, totale, capace
di investire e trasformare ogni singolo momento della
vita. Anche la scelta di citare
ampi passi delle opere del
santo - Regola e Penitenziale
soprattutto - ci permette di
capire i caratteri del monachesimo irlandese, così fortemente centrato sull’ascesi mistica, la penitenza, la preghiera, il rigore senza compromessi dei comportamenti,
l’indomabile spirito missionario ed evangelizzatore che lo
anima e gli dà forza.
Si capisce come il santo mo-
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naco irlandese possa essere
stato di recente riproposto
come uno dei personaggi che
stanno alle radici dell’Europa
cristiana.
IL MONACHESIMO
PRIMITIVO
Maria Bianca Graziosi
Fede & Cultura, VR, 2008,
pagg. 126, € 12,00
All’origine, nell’Oriente nella
tarda antichità, vi era l’esperienza di quanti, volendo
prendere e vivere il Vangelo
alla lettera, non credettero
possibile nessuna coesistenza
col mondo; per cercare Dio (e
la salvezza eterna) si privarono di tutto, lasciarono le città,
mortificarono il corpo, affrontarono prove che, in certi casi, superano la nostra capacità di immaginazione (e ci lasciano perplessi). Stiamo parlando dei primi monaci, solitamente eremiti, le cui storie,
con tanto di aneddoti, esempi
di eroismo, santità ed anche
follia, sono alle origini del
grande movimento spirituale
monastico tuttora vivissimo
nella spiritualità e nella cultura, sia pur ovviamente in forme molto diverse. Una ricostruzione delle prime tappe
del Monachesimo, da sant’Antonio abate (III-IV d.C.) fino
a san Benedetto e san Colombano, ci viene proposta in
forma puntuale (data la buona documentazione sulle fonti) e gradevole da Maria Bianca Graziosi, docente di Storia
del Monachesimo a Verona.
Fra i personaggi di maggior
rilievo in questo percorso lo
stesso sant’Antonio, anacoreta egiziano nel deserto, perennemente alle prese con gli
assalti dei demoni, ma capace

anche di uscire dal suo isolamento per confortare i Martiri
e combattere l’eresia ariana;
poi nel IV d.C. in Anatolia,
san Basilio Magno, capace di
conciliare la vita eremitica e
quella comunitaria, creando
piccoli cenobi di monaci situati nelle città e nelle loro vicinanze, «in modo che la dimensione di silenzio e di raccoglimento o solitudine effettiva fosse legata alla dimensione caritativa soprattutto
verso i poveri». Infine, in Occidente, l’esperienza monastica, ormai lontana dagli eccessi anacoretici, si realizzò nelle
forme indicate da san Benedetto (con il suo senso davvero romano di equilibrio,
moderazione ed adattabilità)
e di lì a poco dall’irlandese
san Colombano, «pellegrino
di Dio» dall’Isola Verde sino a
Bobbio. Dall’isolamento degli
eremiti, che rifuggivano come
vanità anche la cultura del
loro tempo, alle grandi abbazie benedettine o celtiche,
tramite indispensabile, fra
l’altro, per la conservazione
del sapere classico, una lunga
strada che prosegue ancora
oggi, sempre nel nome dello
Spirito.

GIGANTI ETRUSCHI,
STORIA E LEGGENDE DEI
FIGLI DELLA TERRA
Giovanni Feo
Stampa Alternativa, 2008,
Pagg. 104, € 18.00, con DVD
Dopo recenti scoperte avvenute nella Maremma Toscolaziale, tra le quali un complesso megalitico con funzione di osservatorio astronomico (2500-2300 a.C.), si ripropone il tema del reale livello

14
13

di conoscenza posseduto dai
nostri più antichi antenati. I
monumenti rinvenuti comprendono strutture megalitiche, rocce con coppelle, solchi di carro e altre insolite lavorazioni rupestri, attribuite
ad una “cultura” poco conosciuta dell’età del rame, la
cultura di Rinaldone (40002000 a.C.). L’autore ne ripercorre i vari aspetti, dalla storia al mito, arrivando a proporre una nuova ipotesi sul
“mistero delle origini”. La cultura di Rinaldone durò per
ben due millenni, espandendosi in una vasta area del
centro Italia, investendo un
processo formativo che si
concluse con la civiltà etrusca.
Al libro è accompagnato un
filmato in DVD, dell’antropologa e regista Ebe Giovannini,
che documenta le scoperte
venute alla luce, commentate
da interviste con gli esperti
che le stanno studiando: l’archeologa Nuccia Neuroni Batacchio, l’astronomo Adriano
Gaspani, il geologo Alfonso
Giusti, il geo-archeologo e
archeo-sub Alessandro Fioravanti

PAGINE A CURA DI
ENZO DE CANIO
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NOMI DELLA PREISTORIA
CONTINUIAMO
LA PUBBLICAZIONE DI UN
BREVE GLOSSARIO DI
TERMINOLOGIA RELATIVA
ALLA PREISTORIA
Solutreano Cultura del
paleolitico superiore, tra
l'aurignaziano e il maddaleniano, il cui sito principale è costituito dal giacimento
del
Crot-duCharnier, situato ai piedi di
una scarpata rocciosa nota
con il nome di Solutré, nel
comune di Solutré-Pouilly,

treano si è sviluppato in
un'area geografica limitata
al Sud-Ovest della Francia
e alla Spagna, nel corso
della fase più fredda dell'ultima glaciazione, tra il
20.000 e il 16.000 a.C. Sono state sicuramente queste rigide condizioni climatiche a impedirne l'estensione, soprattutto verso
nord, dove tuttavia lo si
trova in via eccezionale,
per esempio, a SaintSulpice-de-Favières,
nell'Essonne.

diaspro e del calcedonio.
Alla fine del solutreano apparvero nuovi strumenti: le
punte con tacche, usate
come armi da caccia; gli
aghi d'osso con la cruna,
per cucire; e forse i primi
propulsori per aumentare
l'efficacia delle armi da lancio. L'arte solutreana è celebre per i notevoli rilievi
scolpiti nei giacimenti del
Roc de Sers, nella Charente, e del Fourneau du Diable, in Dordogna. La grotta
della Tête du Lion, nel di-

nella regione francese della
Saône-et-Loire.
Scoperta
nel 1866, Solutré fu scelta
dal 1869 da Gabriel de
Mortillet come sito eponimo del Solutreano.
Ci volle molto tempo per
stabilire quale fosse il posto occupato dal Solutreano nella cronologia del Paleolitico superiore. Si dovette in effetti attendere la
pubblicazione, nel 1909, di
un articolo dell'abate Breuil
intitolato
L'Aurignacien
présolutréen, épilogue d'une controverse, perché si
riconoscesse
definitivamente che il solutreano era
immediatamente anteriore
al magdaleniano. Il solu-

Il solutreano segna l'apogeo delle tecniche di taglio
della pietra nel paleolitico
superiore. Gli utensili sono
dominati dalla presenza di
pezzi fogliacei sottili e simmetrici, adattati sulle due
facce con lunghi ritocchi a
buccia realizzati a pressione. A volte la selce è stata
riscaldata a temperature
elevate per facilitare questa lavorazione. Chiamati a
seconda della forma, 'foglie
di alloro' o 'foglie di salice',
questi pezzi possono raggiungere grandi dimensioni
(35 cm) e talvolta appaiono tagliati con una qualità
estetica identica a quella
del cristallo di rocca, del

partimento dell'Ardèche, è
ornata da dipinti in ocra
rossa attribuiti al solutreano grazie a datazioni stabilite in base ai resti di un
focolare scoperto ai piedi
della
parete
dipinta
(18.700 a.C.).
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MOSTRE
ARCHEOLOGIA
& MUSEI
IN MOSTRA
Egitto mai visto
Collezioni inedite
dal Museo Egizio di Torino e
dal Castello del Buonconsiglio
Trento, Castello del Buonconsiglio
30 maggio – 8 novembre 2009

nenti la mummia, saranno accompagnati
da tutti gli elementi del corredo funerario
che venivano deposti nelle tombe, vale a
dire poggiatesta, specchi, sandali, bastoni,
archi e frecce, vasellame, cassette in legno, modellini di animali, barche con equipaggi, modelli di attività agricole e artigianali. In mostra si potranno ammirare anche
due splendide vesti di lino in uno stato di
conservazione eccezionale.
I materiali documenteranno come l’artigianato nel Medio Regno in zone provinciali
abbia raggiunto livelli artistici significativi in
diverse produzioni, dagli oggetti legati all’espressione del potere ai beni di lusso,
quali il cofanetto per la toeletta ed eleganti
esempi di piccola statuaria. Attraverso l’osservazione di questi materiali sarà possibile
ammirare la sorprendente
capacità tecnica degli egiziani nella lavorazione del
legno, che fece di Assiut
uno dei centri dove fu
raggiunto il massimo livello di espressione artistica alla fine del Primo
Periodo Intermedio. E’ il
segno di un’epoca nella
quale l’indebolimento del
potere faraonico centrale
lasciò spazio ad espressioni artistiche locali di straordinaria vivacità e originalità. Per la prima volta inoltre
saranno esposte circa 40 pareti di sarcofago con geroglifici incisi e dipinti e dieci stele recentemente restaurate, che sveleranno
i segreti di questa scrittura e permetteranno di riconoscere credenze religiose e divinità. Alcuni geroglifici sveleranno l’ascesa
del culto di Osiride e la conseguente
“democratizzazione” delle concezioni di
accesso alla vita eterna, tipica di questa
fase della cultura egizia.
La mostra riveste una notevole importanza
sotto il profilo scientifico, poiché affronta
per la prima volta lo studio completo dei
materiali ritrovati dalla Missione Archeolo-

In anteprima mondiale, a oltre cento anni
dalle scoperte, l’esposizione “Egitto Mai
Visto” permetterà di ammirare oltre 500
affascinanti ritrovamenti che fanno parte di
due sorprendenti collezioni inedite, profondamente diverse tra loro.
La più ricca e straordinaria raccolta, proveniente dai depositi del Museo Egizio di Torino, l’istituzione museale più importante
dopo quella del Cairo, si deve al grande
archeologo Ernesto Schiaparelli, celebre in
tutto il mondo per la sensazionale scoperta della
tomba di Kha, l’architetto
del faraone Amenofi III.
Grazie agli eccezionali materiali esposti, ai diari di
scavo, alle lettere e alla
documentazione fotografica, si potrà rivivere l’emozione delle ricerche, effettuate fra il 1908 e il 1920 a
Gebelein e soprattutto ad
Assiut, la mitica città dove,
secondo la tradizione copta, si rifugiò la
Sacra Famiglia nella fuga in Egitto. Il visitatore anche attraverso ricostruzioni scenografiche di forte impatto, sarà condotto in
un viaggio alla scoperta di questo capoluogo di provincia dell’Antico Egitto che per
4000 anni ha custodito i segreti della vita
quotidiana e dell’Aldilà.
In mostra saranno proposti diversi sarcofagi a cassa stuccati e con iscrizioni variopinte che racconteranno la vita della classe
media, di amministratori provinciali e di
piccoli proprietari terrieri nella provincia del
Medio Egitto fra il 2100-1900 a.C., fra il
Primo Periodo Intermedio e il Medio Regno.
I sarcofagi, alcuni dei quali ancora conte-
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gica Italiana, permettendo una ricostruzione filologica dei
contesti funerari fino ad oggi sconosciuti al grande pubblico.
Accanto a questa eccezionale raccolta, verrà presentata la
curiosa sezione egizia del Castello del Buonconsiglio, costituita da oggetti mai visti prima d’ora, acquisiti nella prima
metà dell’Ottocento dal trentino Taddeo Tonelli, ufficiale dell’Impero Austro Ungarico e conservati fino ad oggi nei depositi del museo.
Questa sezione rispecchia l’egittomania imperante all’epoca
e il gusto collezionistico che spinse molti nomi eccellenti dell’aristocrazia, rapiti dal fascino delle civiltà del Nilo, ad assoldare scienziati, esploratori e avventurieri “predatori” di antichità per arricchire i loro musei privati. In queste raccolte è
privilegiata la ricerca di oggetti stravaganti, carichi di valenze magico-religiose che potevano essere esibiti nei salotti
della nobiltà talvolta in connessione con risvolti esoterici.
Fra gli oggetti donati al Municipio di Trento da Tonelli figurano centinaia di amuleti, fra i quali soprattutto scarabei del
cuore - simbolo di vita eterna – eleganti monili in paste vitree colorate, due stele iscritte, una splendida maschera funeraria in foglia d’oro, centinaia di modelli di servitori - detti
ushabty - deposti nelle tombe perché sostituissero il defunto
nelle attività nell’Oltretomba.
Tra i pezzi intriganti spicca, per l’ottimo stato di conservazione, una mummia di gatto del I secolo a.C.- I secolo d.C.,
animale sacro alla divinità Bastet che simboleggia il calore
benefico del sole ed è venerata in qualità di protettrice della
casa e della famiglia. Non mancano naturalmente resti di
mummie umane: si tratta di mani e piedi strappati che evocano anche il florido commercio di polvere di mummia richiesta nell’Ottocento per presunte proprietà farmacologiche e
afrodisiache. La mostra è l’occasione per presentare i primi
risultati di un’accurata campagna di ricerca e studio in corso
sui materiali della collezione.
Nel percorso della mostra saranno allestiti la tenda e lo studio dell’archeologo, sarà ricostruita una tomba rupestre, il
pozzo con il sarcofago e tutti i modellini che accompagnavano il defunto: barche con equipaggi, portatrici d’offerte, scene di lavori agricoli, offerte di alimenti e vasellame. Attraverso un’attenta scelta espositiva il visitatore sarà guidato alla
lettura di alcuni geroglifici che sveleranno l’ascesa del culto
di Osiride e la conseguente “democratizzazione” delle concezioni di accesso alla vita eterna, tipica di questa fase della
cultura egizia.
Orario: 10.00 –18.00 Chiuso i lunedì non festivi
Biglietti Intero: 7,00 euro
Ridotto: 4,00 euro
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INOLTRE
NIGRA SUM
SED FORMOSA
SACRO E BELLEZZA DELL’ETIOPIA CRISTIANA
La mostra, aperta dal 14 marzo
fino al 10 maggio nelle sontuose
sale di Ca’ Foscari a Venezia, ci
rivela un’Etiopia insospettata,
ricca d’arte e di tradizioni.La
sede veneziana è ampiamente
giustificata dalla storia, perché
risale al 1402 il primo rapporto
diplomatico noto fra Venezia e
l’Etiopia, quando il 26 agosto di
quell’anno il doge Michele Steno (1400-1413) raccomandava
al duca di Candia l’ambasciatore
del Prete Gianni domini Indiae,
che faceva ritorno in Etiopia.
Per secoli, infatti, l’Etiopia fu
considerata la patria di questo
mitico sovrano, signore dell’India, che sedeva ad una tavola di
smeraldo circondato dai suoi
cavalieri. Che la terra d’Etiopia
fosse un luogo di sogni, lo dimostra anche la leggendaria sovrana di quel mitico regno: la
Regina di Saba che, come narra
la Bibbia nel Primo Libro dei
Re e nel Secondo delle Cronache si era scomodata per andare
a conoscere il Re Salomone la
cui fama di saggezza era giunta
fino alle sue riverite orecchie.
Alla luce di questi fatti, gli esegeti interpretarono il celebre
verso del Cantico dei Cantici
Nigra sum, sed formosa, ovvero
“Sono scura, ma bella”, come se
fosse da riferire alla mitica regina e all’incontro con il sovrano.

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

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).

MARZO 2009
Venerdì 6
La moda maschile degli Egizi
Adriano Fasolo
Venerdì 13
La moda femminile degli Egizi
Adriano Fasolo
Venerdì 20
I gioielli degli Egizi
Adriano Fasolo
Venerdì 27
Miti animali: il gatto e il lupo
Enzo De Canio

APRILE 2009
Venerdì 3
Giganti Etruschi
Giovanni Feo
Venerdì 17
Archeologia forense
Matteo Borrini
Venerdì 24
Gioielli nell’antichità classica
Rossella Brera

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 €

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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APPUNTI DI VIAGGIO:
L’uomo di Tautavel e
il Languedoc Roussillon

V.A. DOCUMENTI:
Estate archeologica
In Italia e in Europa
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