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ULTIME NOTIZIE 
 

PAGARE LE TASSE  
CON UN'OPERA D'ARTE? 
 
Assurdo ma possibile: da quest'an-
no si potranno pagare le tasse con 
quadri d'autore, statue, libri antichi. 
Parola del ministro della cultura 
che annuncia di aver appena firma-
to il decreto per la costituzione del-
la commissione di esperti che do-
vrà valutare le opere eventualmente 
proposte dai contribuenti. In effetti 
la legge che consente di adempiere 
ai doveri del fisco con beni di fami-
glia in Italia esiste da un pezzo, fin 
dal 1982, ma fino ad oggi,salvo casi 
sporadici (per fortuna....) non è mai 
stata veramente attuata.  
Considerando la quantità di mate-
riale che giace nei magazzini dei 
nostri musei, non credo ne sentissi-
mo la necessità! 

Veneto ArcheologicoVeneto ArcheologicoVeneto Archeologico   
 

 
è in distribuzione gratuita  

 
 

presso le sedi dei 
Gruppi Archeologici del Veneto 

 
e presso le seguenti edicole: 

 
Libreria - Edicola Nalesso 
PADOVA - via Induno 10 
 
Libreria Il Libraccio  
PADOVA  -  via Portello 42 
 
Edicola Nigris  
PADOVA - via Palestro  
 
Edicola Coppo 
PADOVA - via Vicenza 
 
Edicola Cracco 
PADOVA - via Siracusa 18 
 
Edicola Codogno 
PADOVA  - via Nazareth  
 
Edicola Camporese 
Padova - via Madonna della Salute  
 
Edicola Facciolati 
Padova - via Facciolati 104/E 
 
Edicola Pregnolato  
TREVISO - v.le IV Novembre  39 
 
Edicola Miluc 
VENEZIA Cannaregio 1514  
 
Libreria Spazio fra le righe  
BERGAMO - via Quarenghi 
 
 
Gli abbonati che volessero 
continuare a riceverlo in ver-
sione cartacea per posta e non 
potessero ritirarlo in edicola, 
possono fare richiesta alla re-
dazione, inviando 15 € (in fran-
cobolli) all’indirizzo della rivi-
sta, validi per un anno di  tira-
tura (5 numeri).  

 

Veneto Archeologico e i Gruppi 
Archeologici del Veneto hanno 
cambiato l’indirizzo postale. 
Il nuovo indirizzo, valido dal 1° 
settembre 2014, è: 
 

Via Francesco Guardi 24bis 
35134 Padova 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

LA SFINGE VISTA DA VICINO: 
NUOVA APERTURA AL PUBBLICO 
 
Circondata dal mistero e da storiche leg-
gende, inaccessibile ai turisti se non da un 
belvedere, la sfinge di Giza diventerà pre-
sto più vicina. Dopo il restauro di alcune 
parti sui fianchi della statua millenaria, me-
tà donna, metà felino, l'area sottostante 
verrà aperta al pubblico. Che potrà cammi-
nare tra le sue zampe, toccarla, guardarla 
negli occhi dal basso verso l'alto con un mi-
sto di fascinazione e timore reverenziale. 
Ciononostante, mancano ancora il via libe-
ra definitivo e una data per l'apertura. L'ul-
timo restauro, durato 4 anni, ha riguardato 
soprattutto il fianco sinistro della statua, 
dove l'erosione dovuta al tempo, alle folate 
di sabbia e al materiale calcareo del monu-
mento, aveva creato dei buchi nei blocchi. 
Altri interventi hanno riguardato il collo e il 
torace. 
Nel frattempo è stato anche restaurato an-
che il tempio di Amenofi, di fronte alla sfin-
ge, mentre ieri è stata riaperta la Piramide 
di Micerino e chiusa per lavori quella di 
Chefren, in un sistema di rotazione per non 
lasciare mai i visitatori a bocca asciutta. 
L'Egitto, che vive una grave crisi economi-
ca, punta sui propri gioielli archeologici per 
ridare respiro a un turismo che - a causa 
dei pericoli del terrorismo islamico - stenta 
a ripartire.  
Il monumento probabilmente fu ricavato da 
un affioramento di roccia durante la costru-
zione delle piramidi di Giza.  
Stranamente la Grande Sfinge è un monu-
mento isolato, quando, invece, le sfingi 
successive erano poste in coppia per pro-
teggere l’ingresso di un edificio. In teoria 
poteva essere scolpita un'altra grande sfin-
ge; infatti, poco distante, a sud, nell’alto-
piano si erge un’altra collinetta di roccia, 
ma in pratica non è stato così, forse a cau-
sa della troppa distanza. Pare sia stata cre-
ata attorno al 2500 a.C., al tempo del fara-
one Chefren (2520-2494 a.C) 

Uno dei misteri della sfinge, alimentato 
dalle leggende popolari, è certamente la 
presenza di passaggi nascosti al suo inter-
no. Attualmente è nota l'origine di uno di 
essi soltanto: un breve varco senza uscita 
dietro la testa, effettuato nel XIX secolo da 
John Shae Perring e Howard Vyse durante 
la ricerca di una camera segreta all’interno 
del corpo. L'ipotesi che all’interno del mo-
numento ci siano camere nascoste non ha 
riscontri scientifici anche se gli ultimi scavi 
del 2007 hanno rilevato la presenza di una 
fitta rete di cunicoli.  
Il nome sfinge deriva dal greco Sphynx che 
significa strangolatrice, derivante a sua 
volta dall'egizio con il significato di "statua 
vivente" ed era il nome attribuito alle sta-
tue di leoni con testa di uomo. Invece il 
suo vero nome, quello con cui era cono-
sciuta nell'antichità è Hor em akhet (Horus 
all'orizzonte) da cui il possibile rapporto fra 
il dio Horus (il sole) e la sfinge che sarebbe 
colei che assiste alla sua nascita ogni gior-
no, essendo rivolta verso l'alba. 
 
114 MONETE EBRAICHE  
DEL PRIMO SECOLO D.C. 
 
Un piccolo tesoro di monete dei ribelli ebrei 
contro l'impero romano, coniate pochi mesi 
prima della caduta di Gerusalemme nel 70 
d.C., è stato scoperto durante i lavori per 
l'ampliamento dell'autostrada che collega la 
Città Santa a Tel Aviv. Il team di archeologi 
della Israel Antiquities Authority ha esplo-
rato i resti di un piccolo villaggio ebraico di 
epoca romana vicino alla moderna città di 
Abu Ghosh e fra le rovine ha trovato una 
piccola giara rotta contenente 114 monete 
di bronzo coperte di verderame. 
Le monete, si legge in un articolo di Israe-
le.net che cita come fonte "Times of Isra-
el", sono tutte della stessa grandezza ed 
età, probabilmente provenienti dalla stessa 
zecca. Sono tutte contrassegnate con la di-
citura “Per la redenzione di Sion” e “Anno 
quattro”, il che indica che sono state for-
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giate durante il quarto anno della rivolta 
contro l'impero romano, ossia tra la prima-
vera del 69 e la primavera del 70 d.C. So-
no decorate con le quattro specie bibliche – 
palma, mirto, cedro e salice – e con un va-
so che può simboleggiare i recipienti usati 
nel Tempio. Le monete vengono saranno 
ora ripulite e studiate dagli specialisti della 
Israel Antiquities Authority. 
E’ la prima volta che viene ritrovata una 
collezione così grande di monete dei ribelli 
ebrei, particolari anche per la loro univoca 
datazione. Probabilmente la persona che 
custodiva questo tesoro l’aveva ricevuto in 
un unico lotto, forse persino era parte della 
dirigenza dei ribelli. Forse erano fondi de-
stinati all’acquisto di armi e provviste per i 
combattenti ebrei contro le legioni romane. 
Si tratta di monete coniate pochi mesi pri-
ma della distruzione del Tempio di Gerusa-
lemme. Infatti alla fine i ribelli non riusciro-
no a resistere e nell’estate del 70 d.C. i ro-
mani schiacciarono la ribellione distruggen-
do il Tempio di Gerusalemme e massacran-
do gli abitanti della città. 
Come molte città e villaggi che non si era-
no sottomessi all'autorità imperiale romana 
durante e dopo la rivolta, anche il piccolo 
villaggio di Hirbet Mazruk venne distrutto. 
il livello della distruzione è riconoscibile nel 
sito archeologico scavato appena sopra 
quello dove sono state trovate le monete. 
La Israel Antiquities Authority continuerà a 
studiare il sito per saperne di più sulla vita 
quotidiana dei villaggi agricoli ebrei al tem-
po della rivolta antiromana. 
 
ON LINE IL RESTAURO 
DEL MAMMUTH DELL'AQUILA 
 
Dalla preistoria ad internet: è online il sito 
del cantiere di restauro del mammut dell'A-
quila, curato dalla direzione regionale per i 
Beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo. 
Il sito nasce con lo scopo di comunicare in 
tempo reale l'evolversi dell'intervento ri-
guardante questo reperto di eccezionale 

importanza, grazie alla generosa donazione 
della Guardia di Finanza che ha deciso di 
sostenere il recupero e il riallestimento e-
spositivo di questo scheletro risalente ad 
un milione e trecentomila anni fa. 
Così su  www.mammuthusmuseo.com si 
possono trovare tutte le informazioni sul 
restauro in corso, ma anche sulla storia di 
questa eccezionale scoperta avvenuta nel 
territorio di Scoppito (AQ) nel 1954, sui 
rinvenimenti di reperti paleontologici fino a 
i giorni nostri nel territorio aquilano e che 
ricostruiscono l'ambiente preistorico in 
questa conca.  
Attualmente l'intervento di restauro, dopo 
lo smontaggio dello scheletro dalla struttu-
ra di supporto e un'accurata pulitura, è nel-
la fase di consolidamento delle ossa ed an-
che del loro studio biometrico. La scelta 
delle procedure e dei prodotti da applicare 
è stata effettuata sulla base di indagini dia-
gnostiche eseguite nei mesi precedenti. In 
particolare negli ultimi giorni sono iniziati i 
bagni dei diversi elementi che compongono 
il reperto, che consentiranno un ottimale 
consolidamento dei tessuti ossei. Le ossa 
dopo il trattamento di consolidamento, sa-
ranno sottoposte ad incollaggi, stuccature, 
integrazioni cromatiche delle parti ricostrui-
te ed infine saranno sottoposte ad un trat-
tamento con un prodotto protettivo. 
Rinvenuto nel 1954 in località Madonna 
della Strada nel comune di Scoppito, a cir-
ca 15 chilometri da L'Aquila, lo scheletro 
del Mammuthus meridionalis 'vestinus', 
conservato dal 1958 nel bastione Est del 
Forte Spagnolo, è uno fra gli esemplari più 
completi rinvenuti in Europa.  
Databile intorno ad un milione e trecento-
mila anni fa (Pleistocene inferiore), lo sche-
letro è in buono stato di fossilizzazione ed 
appartiene ad un esemplare di maschio a-
dulto alto 4 metri al garrese e lungo 6,50 
metri dalla punta della zanna all'estremità 
della coda, del peso di oltre 10 tonnellate 
(la sola zanna destra originaria ha il peso 
di 100 chili). 
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UN VIAGGIO NELL’ALTO TAGO 
 
Finestra d’Europa spalancata sull’Atlantico, 
“Far West” dell’ecumene ai tempi dell’Im-
pero romano, potenza coloniale in età mo-
derna, il Portogallo è un piccolo Paese dal 
grande fascino e dal glorioso passato.  
I suoi primi abitanti in età storica  furono i 
Lusitani, uno dei popoli dell'antichità nella 
Penisola Iberica. Quello dei Lusitani è con-
siderato come il nucleo etnico storico prin-
cipale del Portogallo, e diede nome alla 
provincia romana della Lusitania.  
I Lusitani si affacciano alla ribalta della sto-
ria  per la prima volta nel 218 a. C. come 
mercenari dei Cartaginesi secondo le noti-
zie dateci da Livio.  
Secondo Tolomeo e Strabone  la Lusitania 
corrispondeva originariamente alla regione 
compresa tra il fiume Tejo a sud e il Douro 
a nord. Pare che inizialmente i Lusitani abi-
tassero soltanto nella regione montuosa di 
Beira Alta, specialmente nella Serra da E-
strella, che non fossero un popolo molto 
numeroso, e conducessero una vita dedita 
alla pastorizia. 
Il loro carattere etnico, diverso da quello 
dei Celti e più somigliante a quello degl'I-
beri di Spagna, fu notato già dagli antichi. 
L'origine del popolo è ancora oscura; dall'i-
dentità del nome coi Lusoni appartenenti ai 
Celtiberi della Spagna centrale, si potrebbe 
credere che i Lusitani siano stati bande di 
Lusoni emigranti, che transitarono per le 
vie che dalla valle del Duero portano alle 
montagne di Beira, dove restarono fino alla 
loro espansione vittoriosa contro i Celti, 
grazie alla quale occuparono l'ampio terri-
torio, in cui sappiamo che si erano installati 
negli ultimi tempi preromani.  
Il nostro viaggio ci porta nel distretto mo-
derno di Santarèm che si trova nella Regio-
ne amministrativa del Centro,  cuore dell’-
antica Lusitania, ed annovera al proprio in-
terno bellezze naturalistiche ed artistiche di 
prim’ordine. La nostra base è un piccolo 
ma vivace paese del Pinhal interno del Sud, 

chiamato Mação, arroccato sui dolci colli 
della Beira Baixa, poco distante dal medio 
corso del Tago. Mação può essere un’otti-
mo punto di partenza per visitare la regio-
ne del Centro.  
Non distante da questo luogo si trova il 
santuario mariano di Fatima, tuttavia la lo-
calità che più si è imposta alla nostra at-
tenzione è stata Tomar, posta  lungo il fiu-
me Nabao e sede di un importantissimo e 
monumentale monastero templare, il  Con-
vento do Cristo in cui Umberto Eco ha am-
bientato la storia de “Il pendolo di Fou-
cault”.  

 
L’insigne complesso offre una straordinaria 
sintesi di sei secoli (XII-XVII) della storia 
dell’architettura portoghese e nacque  co-
me  sede dei Cavalieri Templari. 
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Il castello di Tomar venne costruito attorno 
al 1160 in un punto strategico, sopra una 
collina e vicino al fiume Nabão. Possiede 
delle mura difensive esterne ed una citta-
della (alcáçova) con una torre principale 
all'interno. L'uso della torre centrale, eretta 
a scopo residenziale e difensivo, venne in-
trodotto in Portogallo dai Templari, e quella 
di Tomar è tra le più vecchie dello stato. 
Fra le novità introdotte dai templari ricor-
diamo le torri rotonde che dominano le mu-
ra esterne, più resistenti agli attacchi di 
quelle quadrate.  
Il legame tra i Templari e la Penisola Iberi-
ca nasce probabilmente già dal 1118, anno 
di fondazione dell'ordine stesso. Uno dei 
primi cavalieri sembra fosse originario dei 
territori adiacenti ad Oporto, proprio nel-
l'attuale Portogallo. A quel tempo tutta la 
Penisola Iberica era lacerata da conflitti tra 
cristiani e musulmani e fu combattuta una 
vera e propria crociata contro l'infedele in 
piena Europa, nota alla storia come 
'Reconquista' . I Templari vi giocarono un 
ruolo fondamentale, così come nella suc-
cessiva creazione del nuovo Stato Cattolico 
Portoghese.  
Il primo re del nuovo regno, Alfonso Henri-
ques pare fosse Templare già dall'età di 14 
anni. L'attività militare dei cavalieri venne 
ripagata con diverse donazioni fondiarie 
fatte dalla madre del futuro monarca e 
consolidate in seguito dal re stesso.  
Si venne a creare così una fitta rete di ca-
stelli e fortificazioni militari in posizioni 
strategiche, molti sulla riva di fiumi o nelle 
vicinanze di importanti città appena libera-
te dai mori invasori, come Santarem e Li-
sbona.  
Ancora oggi possiamo vedere significative 
tracce di tali fortezze presso Almourol, 
Pombal, Soure, Idanha la Velha. Ma è nel 
1160 che i Templari portoghesi, sotto la 
guida del locale gran maestro Gualdim Pais 
iniziano la costruzione del loro quartier ge-
nerale a Tomar in nei pressi di Santarem. 
Assolutamente da non perdere la Chiesa 

dei Templari ancora oggi uno dei maggiori 
capolavori del Portogallo.  
La fine della epoca della 'Reconquista' , il 
successivo consolidamento del regno por-
toghese, e soprattutto la cacciata dei cri-
stiani dalla Terrasanta causò il declino de-
gli ordini militari ed in particolare dei 
Templari.  
In tutta la loro storia i cavalieri del Tem-
pio furono visti sempre come struttura 
troppo potente e troppo ricca, quindi un 
pericolo per i sovrani di quel tempo, in 
particolare per il re di Francia.  
Sarà proprio Filippo il Bello ha decretarne 
la fine e lo scioglimento dopo un processo 
farsa conclusosi nel 1314 con la morte di 
Jacques de Molay, ultimo gran maestro. 
Tuttavia  le relazioni tra i Templari e il 
Portogallo non terminarono qui. A Lisbona 
essi non vennero mai imprigionati, non 
vennero mai torturati, solo i loro beni fu-
rono oggetto di una parziale confisca, in-
tegrati alla corona portoghese. La struttu-
ra, che tanto aveva significato per la na-
scita di questa nazione, rimase in piedi 
cambiando nome in 'Ordine del Cristo'. 
Sarà proprio l'Ordine del Cristo ad avere 
un ruolo fondamentale per le grandi sco-
perte navali.  
Il Convento do Cristo è iscritto nella 
'World Heritage List' dell'UNESCO come 
patrimonio dell' Umanità. Il complesso, 
grande e vario, è interessante all’interno 
quanto lo è all’esterno, con una forte pre-
senza dello stile architettonico manuelino 
tipico fine del 1400 ( da Re Manuel I). 
Sontuose decorazioni smerlate, rosoni, 
archi, guglie, statue in pietra e strutture 
imponenti.  
E’ interessante vedere come la comunità 
locale sia riuscita nell’intento di valorizza-
re anche a fini turistici questo luogo e la 
sua appartenenza alla World Heritage 
List , collegandovi la visita di siti archeolo-
gici vicini, tra cui quello delle iscrizioni ru-
pestri preistoriche dell’Alta Valle del Tago. 

GRAZIANO SERRA  
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 STUDI E  RICERCHE 

TOMBE NASCOSTE NELLA VALLE DEI RE 
 
E’ un vero e proprio tesoro quello che han-
no scoperto gli archeologi nel corso di una 
importante esplorazione della Valle dei Re, 
in Egitto. 
Con l’ausilio di tecnologie radar, diverse 
piccole tombe sconosciute sono state sca-
vate nella valle, il luogo che durante il Nuo-
vo Regno (1550 – 1070 a.C.) è stato adibi-
to come sito sepolcrale per i sovrani dell’-
antico Egitto. 
Da un punto di vista scientifico, è ancora 
più interessante, però, la scoperta da parte 
degli archeologi di un sofisticato sistema di 
controllo delle inondazioni creato dagli anti-
chi egizi e che misteriosamente è andato 
distrutto in antichità.  
Il sistema, infatti, ha smesso di funzionare 
all’epoca del re Tutankhamon, causando il 
danneggiamento di numerose tombe e pro-
teggendo, invece, il sepolcro del giovane 
faraone proteggendola dai ladri. 
La squadra di ricercatori ha raccolto una 
grande quantità di dati e avrà bisogno di 
molto tempo per analizzarli correttamente, 
come ha scritto il direttore del progetto e 
archeologo del Ministero di Stato per le 
antichità in Egitto, in una comunicazione 
spedita a “LiveScience”: “La quantità di 
dati è così estesa che ci vorranno anni, for-
se decenni, per comprenderli pienamente e 
riferire in merito”. 
Il progetto fa parte della più grande esplo-
razione della Valle dei Re dai tempi di Ho-
ward Carter, il famoso egittologo che nel 
1922 scoprì la tomba di Tutankhamon. 
“Crediamo che esistano diverse tombe più 
piccole come quelle appena 
scoperte e ancora da tro-
vare. Ed esiste ancora la 
possibilità di trovare una 
tomba reale”, continua l’-
archeologo egiziano. “Le 
regine della XVIII dinastia 
mancano, ed anche alcuni 
faraoni del Nuovo Regno, 
come Ramses VIII”. 

L’individuazione delle tombe nascoste nella 
Valle dei Re è un’operazione difficile, anche 
se si utilizza un radar per la scansione del 
suolo, una tecnica non distruttiva che per-
mette agli archeologi di individuare struttu-
re sepolte grazie al riflesso su di esse delle 
onde radio inviate ad alta frequenza in pro-
fondità. 
Gli strumenti radar e la potenza di calcolo 
dei computer hanno certamente migliorato 
la ricerca negli ultimi decenni, ma anche 
così è difficile evitare falsi positivi in un 
posto come la Valle dei Re, dove ci sono 
molte caratteristiche naturali che possono 
apparire come mura e tombe. 
Sebbene la prospettiva di trovare nuove 
tombe sia molto allettante, è stata la se-
conda scoperta quella che ha veramente 
coinvolto i ricercatori. 
Il complicato sistema per il controllo delle 
inondazioni che, almeno una volta, ha im-
pedito il danneggiamento delle tombe già 
esistenti, potrebbe cambiare la compren-
sione generale di come gli antichi egizi ab-
biano gestito e utilizzato il sito. 
Stranamente, dopo averlo costruito, gli 
antichi egizi per qualche motivo hanno la-
sciato che il sistema cadesse in rovina piut-
tosto rapidamente. Oltretutto, quando Tu-
tankhamon fu sepolto, gli eventi alluvionali 
erano diventati di nuovo un problema. 
“E’ stato un male per la maggior parte delle 
tombe, ma positivo per il sepolcro di Tu-
tankhamon. Secondo una teoria, gli eventi 
alluvionali furono consentiti in modo che la 
tomba del faraone venisse sigillata e resa 
inaccessibile ai ladri”, afferma il direttore 
del progetto. 

Molti altri reperti portati 
alla luce nel corso della 
spedizione verranno pre-
sentati in prossime pubbli-
cazioni scientifiche, com-
preso lo scavo dei rifugi dei 
costruttori delle tombe reali 
e la documentazione sui 
graffiti incisi dagli operai 
nella valle. 
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 STUDI E  RICERCHE 

GLI SCAVI DELLA METROPOLITANA 
DI ROMA RIPORTANO ALLA LUCE 
UN GRANDE BACINO IDRICO 
 
Gli scavi per realizzare la fermata S. Gio-
vanni della linea C della metropolitana di 
Roma hanno portato alla luce il più grande 
bacino idrico mai ritrovato che si trovava 
all'interno di un'azienda agricola della Ro-
ma imperiale, la più vicina al centro di Ro-
ma che sia mai stata riconosciuta. 
Lo annuncia Rossella Rea, responsabile 
scientifico degli scavi archeologici nel can-
tiere. Si tratta di una vasca così grande che 
supera il perimetro del cantiere archeologi-
co per cui non è stato possibile scoprirla 
interamente. 
Poteva conservare più di 4 milioni d'acqua. 
Era riserva per le coltivazioni e vasca di 
compensazione per le piene. 
Le archeologhe Francesca Montella e Simo-
na Morretta, che con Rossella Rea hanno 
formato una squadra tutta al femminile, 
spiegano che la vasca era foderata di coc-
cio pesto idraulico e, nelle dimensioni oggi 
note, poteva conservare più di 4 milioni di 
litri d'acqua. 
Costruita nel I secolo, si aggiunge alle 
strutture di sollevamento e distribuzione 
idrica di un impianto agricolo attivo dal III 
secolo a.C. nell'area dell'attuale via La Spe-
zia e di San Giovanni.  
Il bacino misurava circa 35 metri per 70, 
pari a un quarto di ettaro, la superficie di 
uno iugero. Sembra probabile che la sua 
funzione principale fosse quella di riserva 
d'acqua a servizio delle coltivazioni e vasca 
di compensazione per far fronte alle piene 
del vicino fiume.  
Nessun altro bacino rinvenuto nell'agro 
romano ha dimensioni paragonabili. 
Oltre le pareti del cantiere la vasca si do-
vrebbe estendere verso le mura, ove pro-
babilmente si conserva, e in direzione di 
piazzale Appio, nell'area precedentemente 
oggetto di scavi per la costruzione di una 
stazione della Linea A della metropolitana. 
Si può supporre che in questo caso non sia 

stata riconosciuta e quindi quasi certamen-
te distrutta senza che ne fosse documenta-
ta l'esistenza. Le indagini archeologiche 
hanno messo in luce le testimonianze della 
frequentazione antropica fino a oltre 20 
metri di profondità, isolando 21 diverse fasi 
e dettagliando, per ciascuna, gli eventi na-
turali e i livelli di organizzazione umana. 
I dati tecnico-archeologici nell’area di San 
Giovanni sono molto scarsi: il territorio ha 
subito trasformazioni tali da nascondere 
sotto metri di terreno le strutture repubbli-
cane e imperiali esistenti fino alla fine del 
III secolo, quando la realizzazione delle 
Mura Aureliane prima, l’abbandono nel me-
dio evo e l'urbanizzazione del XX secolo 
dopo, portano al definitivo abbattimento di 
ogni volume architettonico. 
Lo scavo della nuova stazione metropolita-
na ha consentito di spingere la ricerca ar-
cheologica a profondità non altrimenti rag-
giungibili. Un'opportunità di ritrovare la 
storia del territorio e dell'uomo, attivo nel-
l'area dalla fine del VII secolo a. C., quan-
do inizia a occupare le sponde di un corso 
d'acqua a fondovalle, e percorre con carri 
un primo tracciato viario in terra battuta.  
Fra i vari reperti ritrovati durante gli stessi 
scavi ci sono anche diversi attrezzi agricoli, 
come il forcone a tre punte e i resti di ceste 
realizzate con rametti di salice intrecciati e 
tavole di legno ancora integre, che raccon-
tano spezzoni di vita quotidiana rurale alla 
periferia della Roma imperiale. 
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Per una volta parlare di Pompei non signifi-
ca degrado o pezzi di pezzi di intonaco finiti 
a terra, o antiche abitazioni ricoperte da 
frane causate dal maltempo. 
In questo casi si presenteranno tre abita-
zioni che, dopo lunghi restauri, sono resti-
tuite al pubblico con le loro caratteristiche 
per raccontare la vita quotidiana del primo 
secolo d.C. 
Ogni casa ha le sue particolarità, le sue 
vicende pubbliche e private, come quella 
appartenuta a Marco Lucrezio Frontone. 
Era un esponente della classe dominante 
cittadina che vantava una domus di quasi 
500 mq e affreschi così raffinati del cosid-
detto “terzo stile” da far invidia alla stessa 
Roma. Colpiscono infatti per ricercatezza 
tematica ed esecuzione le scene di mito 
poco usuali, i quadretti con ville marittime 
appese a candelabri fantastici, come fosse-
ro cartoline, i nastri di originali motivi geo-
metrici che corrono lungo le pareti, i meda-
glioni con ritratti di giovani: forse i figli del-
lo stesso Frontone che dormivano in una 
stanza dal fondo giallo oro. 
A famiglie molto in vista appartenevano 
anche le domus di Trittòlemo e di Romolo e 
Remo, mai aperte finora.  
In età repubblicana queste due abitazioni 
erano unità immobiliari distinte, poi negli 
ultimi anni di Pompei finirono nelle mani di 
un solo proprietario, che poteva così esibire 
pavimenti in mosaico a cubi prospettici, a 
riquadri colorati come tappeti persiani, e 

due schiere di animali in ogni dimensione 
dipinti sulle pareti che racchiudevano i 
giardini interni (“viridaria”). 
Come è accaduto per le abitazioni scoperte 
in passato, anche queste due nuove case 
prendono il nome dai soggetti degli affre-
schi più importanti, ma abbiamo notizia 
anche di chi vi abitava.  
In una stanza della domus di Romolo e Re-
mo sono state ritrovate cinque vittime, una 
delle quali stringeva nella mano destra un 
sacchetto di monete d’oro e d’argento e 
alla sinistra portava un anello di bronzo con 
una sigla che rimanda all’importante fami-
glia romana Fabia.  
Sappiamo che da questa famiglia proveni-
vano i sacerdoti che organizzavano le feste 
per celebrare le origini dell’Urbe, e così si 
potrebbe spiegare il riferimento pittorico ai 
gemelli più famosi. 
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dipinti spettacolari, mosaici mai visti 



VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

L’élite cittadina, che viveva in queste dimo-
re - proprietari terrieri, commercianti, uo-
mini politici, facoltosi liberti - conduceva 
uno stile di vita che si potrebbe paragonare 
a quello dei senatori romani: amava il tea-
tro, gli spettacoli gladiatori, si rilassava 
nelle terme, leggeva, viaggiava, intrattene-
va gli ospiti in ambienti eleganti, e apprez-
zava l’arte, facendo ornare le proprie dimo-
re ad artisti e artigiani di alto livello. 
Le belle abitazioni di Pompei sono tante: 
dovevano celebrare l’importanza sociale del 
proprietario in modo ben evidente. Già dal-
la porta aperta sulla strada, il passante 
poteva percepire ricchezza e lusso con un 
solo colpo d’occhio perché gli ambienti più 
importanti erano disposti in asse: prima 
c’era l’atrio, dove si esponevano le opere 
d’arte di maggior valore, e anche il forziere 
di famiglia; poi lo studio dove il padrone di 
casa accoglieva clienti, colleghi di lavoro, 
questuanti; infine il giardino interno, più o 
meno grande: spazio per il riposo e le cene 
estive, con fiori, aiuole, statue e fontane. 
Era questa la pianta della cosiddetta domus 
ad atrio di origine ellenistica, che a Pompei, 
grazie al clima, svolgeva al meglio il suo 
compito. 
Se la competizione elettorale - “Vota Lucre-
zio Frontone perché è onesto”, recita un 
dipinto vicino alla sua casa ora aperta al 
pubblico, oppure “Vota Giulio Polibio perché 
produce pane buono” - e l’esibizione della 
ricchezza mostrano accenti simili in ogni 
tempo, ben diversa era l’organizzazione 
della vita domestica.  
I romani, e i pompeiani, non riempivano le 
stanze di mobili, non avevano camere da 
letto spaziose. Non tutte le case avevano il 
bagno, e se c’era una latrina si trattava di 
un ambiente striminzito. Anche gli abitanti 
delle case più ricche, che godevano gli agi 
di piccole terme private, per le necessità 
personali facevano uso di recipienti che gli 
schiavi si affrettavano a portare anche agli 
ospiti durante i banchetti.  
Tra le novità più rare in arrivo per chi visita 
Pompei, c’è anche una grande stanza adibi-

ta a bagno come lo intendiamo oggi: siamo 
nella Casa dei Dioscuri, dove fervono i la-
vori per ripristinare la copertura. Si tratta 
di una domus enorme, che nell’ultima fase 
della vita della città ne aveva inglobate 
altre due vicine. Poco però è rimasto dei 
dipinti parietali: l’affresco con i due mitici 
fratelli che le dà il nome si trova al Museo 
Nazionale di Napoli. 
La casa dei Dioscuri è stata protagonista di 
due recenti vicende storiche: nel 1829 il re 
Ludwig I di Baviera rimase così colpito da 
questo edificio che volle farne costruire uno 
simile ad Aschaffenburg, il famoso 
“Pompejanum”. Nel 1943, invece, la domus 
fu bombardata dagli Alleati  e subì danni 
non indifferenti. 
Gli altri cantieri in corso a Pompei riguarda-
no abitazioni molto rovinate non dalle bom-
be, ma da altri nemici contemporanei al-
trettanto implacabili: piogge acide, alluvio-
ni, vento, piante infestanti, terremoti. 
Fra circa un anno si dovrebbe poter entrare 
negli ambienti ripristinati di altre quattro 
domus: quelle di Sirico, delle Pareti Rosse, 
del Criptoportico, del Marinaio.  
E saranno anche riaperte al pubblico le Ter-
me suburbane, oltre ad una riapertura par-
ziale della famosa dimora dei Vettii, che è 
chiusa al pubblico da diversi anni. 
Tra le case che saranno riaperte al pubbli-
co, quella del Criptoportico è unica: lungo 
tre lati del giardino interno corre un portico 
sotterraneo che era decorato con scene 
ispirate all’Iliade. Molto belli sono i pavi-
menti conservati negli ambienti termali che 
il proprietario, all’epoca dell’eruzione, ave-
va chiuso con un muro per ridimensionare 
la sua abitazione, che in precedenza com-
prendeva anche quella confinante.  
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IL VIAGGIO OLTRE LA VITA. 
GLI ETRUSCHI E L’ALDILÀ  
TRA CAPOLAVORI E REALTÀ VIRTUALE 
PALAZZO PEPOLI  
MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA 
FINO AL 22 FEBBRAIO 2015 
 
Il tema centrale della mostra, “il viaggio 
oltre la vita”, costituisce l’aspetto più affa-
scinante della civiltà etrusca, affrontato in 
mostra con l’obiettivo di svelare, attraverso 
immagini e oggetti, le concezioni sull’Aldilà 
e fare comprendere ad un vasto pubblico le 
prospettive che questo popolo antico aveva 
sull’oltretomba. 
La mostra presenta capolavori del Museo di 
Villa Giulia alcuni dei quali esposti per la 
prima volta fuori Roma: ceramiche figura-
te, sculture in pietra e la trasposizione di 
una Tomba dipinta di Tarquinia (la Tomba 
della Nave), le cui pareti affrescate sono 
state “strappate” dalla camera originaria e 
rimontate in pannelli in maniera tale da 
ricostruire interamente l’ambiente tombale 
all’interno del Museo della Storia di Bolo-
gna, per permettere ai visitatori di vivere 
l’esperienza di entrare in una vera tomba 
etrusca dipinta.  
Si possono inoltre ammirare raffinati vasi 
attici da tombe etrusche tra cui il celebre 
Cratere di Euphronios, trafugato e poi re-
stituito all’Italia dagli Stati Uniti, e due 
sculture in pietra da Vulci e da Cerveteri. 
Accanto ai capolavori di Villa Giulia sono 
esposti anche materiali della Bologna etru-
sca e in particolare tre stele felsinee figura-
te, due di vecchio rinvenimento esposte al 
Museo Civico Archeologico e una di recen-
tissima scoperta depositata presso la So-
printendenza ai Beni Archeologici dell’Emi-
lia Romagna, che per la prima volta viene 
esposta al pubblico insieme al corredo della 
tomba cui apparteneva.  
Le stele felsinee, riccamente decorate con 
scene figurate, sono la classe di monumen-
ti più importanti per la ricostruzione dell’i-
deologia funeraria della città e per la rap-

presentazione del viaggio del defunto verso 
l’Aldilà. A questi monumenti è dedicata 
proprio la prima sala del Museo della città, 
nella quale è stato ricostruito il suggestivo 
ambiente della necropoli di Bologna da cui 
essi provengono. 
L’esposizione dei capolavori provenienti da 
Roma e da Bologna è corredata di un ricco 
apparato di immagini e di video che contri-
buiscono a chiarire i significati delle opere, 
favorendo quindi una straordinaria immer-
sione nella civiltà etrusca.  
In particolare ricordiamo il Sarcofago degli 
Sposi, che è un monumento-simbolo della 
civiltà Etrusca, realizzato in terracotta, po-
tentissimo nella sua capacità evocativa, per 
la raffinata forma artistica e per il significa-
to che riveste nell’ideologia funeraria etru-
sca, attraverso la raffigurazione di una cop-
pia coniugale, sdraiata su un letto da con-
vivio e immaginata in un aldilà raffinato e 
sereno.  
Il Sarcofago degli Sposi, esposto perma-
nentemente all’interno del Museo di Villa 
Giulia (ne esistono al mondo solo due ver-
sioni, l’altra è presso il Louvre di Parigi), è 
stato per la prima volta oggetto di una 
spettacolare ricostruzione virtuale nella 
Sala della Cultura del Museo della Storia di 
Bologna, realizzata con le più avanzate tec-
nologie disponibili. 
Un allestimento specifico negli spazi educa-
tivi del Museo, attende bambini e ragazzi 
per far vivere in laboratorio un’esperienza 
inusuale, confrontandosi con il mestiere 
dell’archeologo, scoprendo temi importanti 
della civiltà etrusca.  
La presenza in mostra di una copia del fa-
moso capolavoro del Sarcofago degli sposi 
consente inoltre di fare un’esplorazione 
tattile dell’opera e di presentare così il 
mondo degli etruschi anche alle persone 
non vedenti e ipovedenti.  
 
Per informazioni, orari e costi:  
tel. 051.19936329 
didattica@genusbononiae.it 
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OMAGGIO A TUTANKHAMON  
L'ARTE EGIZIA INCONTRA L'ARTE 
CONTEMPORANEA 
ODERZO 
PALAZZO FOSCOLO  
FINO A DOMENICA 3 MAGGIO 2015  
 
L’idea di un'esposizione sull’Antico Egitto 
nasce dall’appassionata esperienza di un 
imprenditore locale che già nel 2012 in col-
laborazione con alcuni specialisti  del Pro-
getto Egitto Veneto e le Università degli 
studi di Padova e Ca’ Foscari di Venezia, 
aveva realizzato ed esposto presso il Museo 
Archeologico di Oderzo la riproduzione fe-
dele in scala 1:1 della tomba di Pashedu, 
antico artigiano al servizio del faraone vis-
suto in età ramesside (XIX secolo a.C.). 
Due anni dopo Oderzo ha l’occasione di 
ritornare sul tema con una grande mostra 
che vede protagonista la ricostruzione a 
grandezza naturale della tomba di Tutan-
khamon. 
Tutankhamon è stato un faraone della 
XVIII dinastia egizia e la sua figura oggi è 
nota in tutto il mondo grazie alla maschera 
funeraria e al suo inestimabile tesoro con-
servati al Museo Egizio de Il Cairo, diventa-
ti un’icona dell’antichità egizia senza pari. 
Tuttavia non è stato sempre così perché la 
fortuna e la fama del Faraone sono stretta-
mente connesse al grande ritrovamento 
dell’archeologo inglese Howard Carter che 
nel 1922 scoprì la sua tomba nella valle dei 
Re, svelando al mondo i tesori che conte-
neva e consegnando la sua immagine alla 
storia. 
La mostra Omaggio a Tutankhamon – L’ar-
te egizia incontra l’arte contemporanea 
racconta la storia di questa sensazionale 
scoperta attraverso un allestimento unico 
che vede protagonista la ricostruzione a 
grandezza naturale della camera funeraria 
del giovane Re unita a sezioni parietali di 
importanti tombe tebane, riprodotte nei 
minimi dettagli.  
La realizzazione della camera funeraria è 

stata possibile grazie all'iniziativa dell'im-
prenditore artigiano Gianni Moro che, ap-
passionato d'Egitto, aveva due anni fa rea-
lizzato la tomba di Pashedu, riccamente 

decorata all'interno. E non si era ancora 
spento l'eco di quella ricostruzione che l’ar-
tigiano si era già messo all'opera pensando 
al faraone Tutankhamon. Il progetto rico-
struttivo si è basato su immagini relative 
alla struttura esterna e alle pitture presenti 
all'interno, fornite dai fotografi Giacomo 
Lovera e Sandro Vannini, mentre per la 
parte relativa al soffitto sono state studiate 
le fotografie scattate dallo stesso Howard 
Carter al momento della scoperta.  
Affianca questo importante gioiello dell’an-
tichità l’opera di artisti contemporanei il cui 
lavoro rimanda all’inesauribile stagione del-
l’arte egizia. 
 
INFO 
BIGLIETTI 
INTERO 6 €  -  RIDOTTO 5 € 
ORARI   
Venerdì e sabato 9 - 12/15 - 18 
domenica mattina su prenotazione /15-18 
mercoledì e giovedì solo su prenotazione 
PRENOTAZIONI 
TEL 0422 713333 - 0422 7133337 
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OTTAVIANO AUGUSTO,  
UN’ ALTRA STORIA. 
MUSEO DI BORGORICCO (PD) 
UNA NUOVA MOSTRA MULTIMEDIALE 
DEDICATA ALL’IMPERATORE AUGUSTO 
FINO AL 31 MAGGIO 2015 
 
In occasione del Bimillenario Augusteo, il 
Museo della Centuriazione Romana di Bor-
goricco (PD) in collaborazione con Cultour 
Active s.r.l. propone la mostra interattiva 
multimediale “Ottaviano Augusto. Un’Altra 
Storia”. 
Il Museo, inaugurato nel 2009 nella sua 
sede attuale progettata dall’architetto Aldo 
Rossi, raccoglie i reperti archeologici che 
provengono dal territorio della centuriazio-
ne a nord-est di Padova, la suddivisione 
agraria realizzata nella seconda metà del I 
sec. a.C. 
L’idea che sta alla base della mostra è 
quella di integrare e valorizzare l’esposizio-
ne museale con apparati multimediali, af-
frontando il tema della vita pubblica e pri-
vata di Augusto e creando dei continui ri-
mandi tra la mostra temporanea, i pannelli 
creati appositamente per i temi augustei 
del Museo e i materiali presenti nell’esposi-
zione permanente, segnalati tramite bollini 
rossi che riportano il logo della mostra. 
Suggestiva la vita del primo imperatore e 
suggestive le installazioni multimediali che 
accompagnano il visitatore alla scoperta di 
un periodo tra i più floridi della storia di 
Roma antica: una proiezione a parete per 
raccontare le rotte commerciali della Roma 
augustea, un tavolo interattivo per cono-
scere , spostando un cursore dalla forma di 
“pugio” (tipico pugnale di foggia ispanica 
utilizzato in epoca augustea), gli avveni-
menti salienti della vita di Ottaviano e del 
Veneto romano a cavallo tra il I secolo a.C. 
e il I secolo d.C. 
Il legame del territorio con la figura di Ot-
taviano Augusto è molto forte e oggetto 
degli approfondimenti dell’esposizione: il 
periodo immediatamente successivo alla 

battaglia di Filippi (42 a.C.) nella quale 
Bruto e Cassio, gli assassini di Cesare, ven-
nero sconfitti, vide il futuro Augusto ricom-
pensare con dei possedimenti terrieri (e tra 
questi anche i territori situati a nord-est di 
Patavium, la Padova romana) i veterani 
dell’esercito che avevano combattuto per 
vendicare la morte del dittatore 
Un avvincente racconto multimediale inte-
rattivo è dedicato proprio alle tre grandi 
battaglie che hanno segnato la carriera 
militare di Ottaviano Augusto: Filippi, Nau-
loco e Azio. Tre differenti tappetini che ri-
portano i nomi di queste battaglie azionano 
i rispettivi filmati ricostruttivi accompagnati 
dalla voce di un attore che ripercorre con 
maestria l’evoluzione di ogni battaglia e il 
suo esito finale. 
 
INFO 
 
Orari 
Da martedì al sabato 9:00 - 12:30 
Mercoledì, Venerdì, Sabato 15:00 - 18:00 
Domenica 15:00 - 19:00 
Lunedì su prenotazione 
Biglietti 
Intero 7 €   Ridotto 5 € 
Speciale scuola 5,00 euro 
___________________________ 
Museo della Centuriazione Romana  
049/9336321 
museo@comune.borgoricco.pd.it 
www.museodellacenturiazione.it 
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MOSTRE & MUSEI 

 

 

13 

ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 
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...INOLTRE… 
 
Opulentissima Patavium.  
Padova nell’età di Augusto 
Celebrazioni del bimillenario 
della morte di Ottaviano  
Augusto 
Palazzo Zuckermann 
Fino al  I° Marzo 2015 
 
Duemila anni fa moriva uno dei 
politici più grandi di tutti i tem-
pi: Cesare Ottaviano Augusto. 
A lui si deve il più radicale cam-
biamento nella storia di Roma: 
il passaggio dalla Repubblica 
all’Impero.  
Sotto il suo regno Patavium, l’-
antico centro dei Veneti che già 
da tempo aveva assunto l’identi-
tà romana, andò incontro a un 
periodo di particolare prosperi-
tà.  
La mostra rievoca questa ric-
chezza antica attraverso una 
selezionata serie di oggetti con-
servati nei Musei cittadini. 
Una parte del percorso focaliz-
za in modo specifico il ruolo di 
Patavium nel tessuto economico 
dell’impero, che in età augustea 
conobbe un inusitato sviluppo 
economico, sostenuto da una 
riforma monetale. Essa preve-
deva monete d’oro, d’argento, 
di ottone e rame, coniate in una 
serie di nove nominali, tra loro 
in rapporto di cambio fisso e 
costante.  
Un riscontro del successo di 
questo intervento epocale è an-
cor oggi leggibile nei ritrova-
menti monetali di Padova e del 
suo territorio, particolarmente 
cospicui per questo periodo.  

    
 
 L’ANNO SOCIALE 2014  L’ANNO SOCIALE 2014  L’ANNO SOCIALE 2014  ---  2015  2015  2015   

DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETODEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETODEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO   
 

ASPETTIAMO SOCI E SIMPATIZZANTI PER IL SESTO ANNO DI 
“ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO” 

OGNI VENERDÌ DA METÀ OTTOBRE A FINE MAGGIO 
IN VIA PONTEVIGORADZERE 222 - CASETTA DEL DAZIO 

LLLEEE G G GITEITEITE   DIDIDI V V VENETOENETOENETO A A ARCHEOLOGICORCHEOLOGICORCHEOLOGICO   
   

 DOMENICA 8 FEBBRAIO  VISITA ALLA MOSTRA 
“OPULENTISSIMA PATAVIUM.  
PADOVA NELL’ETÀ DI AUGUSTO” 

 PALAZZO ZUCKERMANN 
APPUNTAMENTO ORE 10.30   
NELLA SEDE DELLA MOSTRA 



GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

PADOVA 
 
DIREZIONE E SEDE 
Via F. Guardi 24bis - Padova 
Tel. 346 350 31 55 
mail: gadvpd@gmail.com 
 
LEZIONI ED INTERVENTI 
 

Le nostre serate si tengono 
sempre di venerdì sera alle 
ore 21 nella sede  del CdQ 
Padova Nord in via Pontevi-
godarzere 222, la CASETTA 
DEL DAZIO. 
Ricordiamo che le nostre lezioni 
ed interventi aperti al pubblico 
si realizzano con il supporto del  
CDQ Padova Nord. 

 

TECNICA  & SCIENZA 
 

GENNAIO & FEBBRAIO 2015 
 

Venerdì 16 gennaio 
“Squeri": le fabbriche delle barche 
Alberto Olivi 

 
Venerdì 23 gennaio 
Indagine su Padova nel XIII sec. 
Adriana Martini 

 

Venerdì 30 gennaio 
Tecniche di fusione: il bronzo 
Antonio Stievano 

 
Venerdì 6 febbraio 
Lo scavo di Amphipoli-Kasta 
Antonio Stievano 

 

Venerdì 20 febbraio 
Strumenti del telerilevamento 
Graziano Serra 

 
Venerdì 27 febbraio 
Tecniche di scavo 
Massimiliano Fagan 
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VENEZIA 
 
SEDE 
c/o Bruno Crevato-Selvaggi 
C.P. 45 - Lido di Venezia  
Tel e Fax: 041.5267617  
 
ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione  
Istituzionale dei G.A. del Ve-
neto: cura i rapporti con la 
Regione, la registrazione all’ 
Albo Regionale, partecipa ad 
eventi ed iniziative culturali, 
promuove le attività dell’as-
sociazione presso gli Enti lo-
cali e regionali. 

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

La visita ad Archeoland e la 
possibilità di frequentare i 
suoi laboratori, offrono alle 
scuole (elementari e medie) 
una opportunità di conoscere 
la realtà della preistoria, con 
ricostruzioni e attività di ar-
cheologia sperimentale:  
1 I Cacciatori-Raccoglitori del 
Paleolitico: ricostruzione di un 
riparo nella roccia completa-
mente "arredato" con pelli, 
strumenti in selce e osso, za-
gaglie, incisioni, colorazioni in 
ocra rossa e gialla, vari og-
getti di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-
Allevatori: capanna abitata 
dai primi agricoltori (6500 
anni fa) con gli oggetti rico-
struiti: falcetti, macine, vasi 
d'argilla, archi e frecce, asce 
di pietra.  
3 L'Età dei Metalli e la Casa 
Retica:  l'abitazione con pelli, 
vasellami, telai rudimentali 
ma  funzionanti, utensili e ar-
mi in metallo, testimonia il 
miglioramento delle condizio-
ni di vita (circa 2500 anni fa). 

TREVISO  
 
SEDE 
c/o Studio B&G 
Via Terragliol 25 
31030 -Dosson di Casier 
Tel:  0422.1740770 
Fax: 0422.1740769 
mail: formazione@begsicurezza.it 
 
ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione 
Didattica dei G.A. del Veneto: 
cura le iniziative rivolte alle 
scuole predisponendo incontri 
e itinerari a tema storico e 
archeologico. 
Gli itinerari sono realizzati da 
soci laureati in archeologia 
che elaborano “pacchetti” su 
misura, in stretta collabora-
zione con gli insegnati inte-
ressati. 
Per le scuole elementari e 
medie. 

ASSEMBLEA GENERALE GADV 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI GRUPPI 
ARCHEOLOGICI DEL VENETO AVRÀ 

LUOGO PRESSO LA SEDE DI VIA PON-
TEVIGODARZERE 222, IL PROSSIMO  

 

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2015 
 

ORE 20.45 IN I CONVOCAZIONE  
ORE 21.15 IN II CONVOCAZIONE 



European Forum of Heritage Associations 

Forum Européen des Associations pour le Patrimoine 

Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali 

 

 

PRESIDENCY  - VIA FRANCESCO GUARDI 24BIS  -  35134 PADOVA (ITALY)  

 president@heritageforum.org  -  www.heritageforum.org 
 

 

 
 

 

Il Forum è la più antica rete europea per la promozione dei valori della tutela e 

della salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e ricono-

sciuta dal Parlamento europeo con una dichiarazione del 1° dicembre 1992. 

 

Il Forum propone un Seminario di 8 ore con l'obiettivo di far acquisire ai parteci-

panti le competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta proget-

tuale sostenibile nel campo dei Beni culturali che tenga conto delle finalità della 

strategia Europa 2020. 

 

Il Seminario, che sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti, si terrà in occa-

sione dell'apertura del Bando 2015 del programma europeo "Europa creativa - 

sottoprogramma Cultura" per dar modo agli interessati di scrive un'idea progetto 

da presentare alla scadenza del bando stesso. 

 

Data e luogo dell'incontro saranno comunicati ai discenti selezionati. Il titolo di 

studio richiesto per partecipare alla selezione è la laurea vecchio e nuovo ordina-

mento. E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata.  

La selezione si terrà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motiva-

zione, inviate via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org. 

 

Posti disponibili: 15 

Costo: € 200,00 

Scadenza iscrizioni: 01/03/2015 
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In visita alle rovine di Troia 
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Il giardino più antico del mondo 
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