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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
Gesù in uno stesso luogo è un evento statisticamente affascinante, e una prova archeologica unica della sua vita. Se ora anche un altro nome associato con la sacra
famiglia del Nuovo Testamento può essere
collocato a Talpiot, diventa una sorta di valanga statistica e crea una quasi certezza
che sia stata ritrovata la tomba di Gesù di
Nazareth.
Gli archeologi israeliani ritengono che un
terremoto nel 363 d.C. abbia ricoperto la
tomba di Talpiot con una fanghiglia che ha
contribuito a mantenere come “congelato
nel tempo” il materiale sottostante, che in
questo modo ha racchiuso un'"impronta digitale" geochimica unica che, 1652 anni
dopo, può essere utilizzata per analisi comparative.
Il gruppo di studio israeliano ha esaminato
circa 100 campioni da raschiatura e suolo
degli ossari, forniti dall'Autorità per le Antichità Israeliane, provenienti da 15 tombe
nella zona di Gerusalemme, compresa Talpiot, in quanto è noto che nel I secolo, alcune famiglie benestanti conservavano le
ossa dei familiari defunti in tombe scavate
nel calcare morbido che circonda Gerusalemme.
Le scoperte sono state davvero interessanti: dei 100 campioni, solo i nove provenienti dalla tomba di Talpiot e l'ossario di Giacomo avevano profili geochimici che corrispondevano, e che comprendono magnesio, silicio e ferro. Un campione proveniente da un tomba situata a soli 60 metri di
distanza dalla tomba di Talpiot ha un profilo nettamente differente.
Questa analisi fornisce una conferma rigorosa del sondaggio geochimico del 2006
delle patine degli ossuari inserito in un documentario del 2007 "La tomba perduta di
Gesù," prodotto da Discovery Channel.
Facendo affidamento sui nomi iscritti sugli
ossuari, insieme alle prove tratte dagli
stessi Vangeli, il documentario concludeva
affermando che la tomba di Talpiot fosse
la tomba di Gesù e della sua famiglia.

OMICIDIO PIÙ VECCHIO DEL MONDO:
450 MILA ANNI FA AD ATAPUERCA
Lavorando insieme archeologi e esperti
spagnoli sono riusciti a fare luce sull'omicidio più vecchio del mondo, perpetrato 450mila anni fa, dopo avere trovato nel celebre sito archeologico di Atapuerca un cranio con il segno evidente di due fratture.
Le indagini hanno consentito di chiarire che
il lontano antenato dell'uomo moderno era
stato assassinato e che le fratture non erano state prodotte da avvenimenti naturali,
una caduta o qualche altro incidente.
“Cr-17”, come è stato chiamato il cranio
del primo uomo assassinato di cui si abbia
avuto notizia finora, è morto dopo esser
stato colpito almeno due volte da qualcuno
con un oggetto contundente, forse una pietra acuminata.
LA TOMBA DI GESÙ DI NAZARETH
E DELLA SUA FAMIGLIA
Uno studio recente di un geologo israeliano
ha aumentato di molto la probabilità che
un'antica tomba presente nei sobborghi di
Gerusalemme sia la tomba di Gesù di Nazareth e della sua famiglia.
Le nuove scoperte hanno collegato una
cassetta contenente ossa, con la seguente
iscrizione: "Giacomo, figlio di Giuseppe,
fratello di Gesù" utilizzando la sua
"impronta digitale" chimica a una tomba
racchiusa in un giardino di rose in un sobborgo di Gerusalemme, denominato Talpiot.
La tomba, scoperta durante i lavori di costruzione di alcune case nel 1980, ospitava
una notevole raccolta di ossari sui quali erano iscritti diversi nomi associati con la
famiglia di Gesù del Nuovo Testamento.
Sebbene i nomi di questa tomba, (che
comprendevano "Gesù, figlio di Giuseppe,"
"Maria," "Mariamene," "Yose," e altri) fossero comuni nella Gerusalemme del primo
secolo, un gruppo di nomi associato con
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Un collezionista di oggetti d'arte locale,
scatenando un dibattito sulle origini e sulla
sua autenticità, è stato il primo a portare
l'ossario di Giacomo all'attenzione pubblica
nel 2002, ma nel 2004 fu arrestato e accusato di avere falsificato l'ultima parte dell'iscrizione presente nell'ossario: "Fratello di
Gesù."
Nel 2012, dopo anni di liti, un giudice del
distretto di Gerusalemme ha giudicato il
collezionista innocente e l'ossario gli è stato restituito, tutto ciò dopo che un noto esperto internazionale di patine antiche, il
Professore Wolfgang Krumbein, , ha testimoniato che l'intera descrizione era autentica.
Molti esperti affermano che il gruppo di nomi del Nuovo Testamento nella tomba di
Talpiot è troppo notevole per una casualità
o una coincidenza. Ad esempio, nel 2007,
dopo un'ampia analisi della ricorrenza dei
nomi nell'antica Gerusalemme, il titolare
della cattedra di statistica dell'Università di
Toronto, ha concluso che le probabilità di
un gruppo simile di nome, per quanto fossero comuni, era estremamente improbabile a meno che avessero rappresentato la
famiglia di Gesù di Nazareth.
Secondo questa analisi, le probabilità che
non si tratti della tomba di famiglia di Gesù
di Nazareth sono solo una su 600.
In altri termini, è ben di più di una probabilità del 99% a favore della tomba di di famiglia di Gesù di Nazareth.
Le nuove scoperte geochimiche che collegano l'ossario di Giacomo alla tomba di
Talpiot ora rendono ancor più alta la probabilità che fosse, di fatto, la tomba della famiglia storica di Gesù.
L'archeologia, l'epigrafia, la statistica e ora,
le rigide prove chimiche, concordano nel
dimostrare che l'ossario di Giacomo proviene dalla tomba di Talpiot ed era appartenente ad una famiglia del I secolo i cui nomi di battesimo sono esattamente gli stessi
dei nomi conosciuti dei familiari storici di
Gesù di Nazareth.

ALTRI DUE MENHIR IN VAL VENOSTA:
RISALGONO AL 3000 A.C
Due menhir risalenti al 3000 a.C. ritrovati
lo scorso anno durante alcuni lavori in Val
Venosta, sono stati presentati in Alto Adige. Si tratta in particolare di due 'statue
stele' dell'età del Rame in marmo di Lasa,
ritrovate durante la costruzione di nuove
serre e di un garage interrato a Vezzano.
Le statue stele, tra le più antiche attestazioni di scultura monumentale prodotte
nell'area alpina nel III millennio a.C, rappresentano figure antropomorfe fortemente
stilizzate, in parte di dimensioni superiori al
vero.
Le statue stele maschili sono caratterizzate
da simboli di status, e recano incise armi
come il pugnale e l'ascia che anche Ötzi
portava con sé.
Le statue stele femminili presentano invece
elementi d'ornamento come diademi e altri
gioielli.
I ricercatori ipotizzano che le statue stele
rappresentino capostipiti, personalità eminenti o antenati, forse anche divinità venerati all'epoca. In origine le statue stele dovevano essere infitte nel terreno e disposte
in gruppo, e costituivano il centro cultuale
della comunità. La statua stele maschile di
Vezzano, oggi spezzata in due parti, si distingue nettamente dalle altre per la sua
straordinaria altezza pari a 3,4 m.
Le statue stele di Vezzano raffigurano un
uomo e una donna. La statua stele maschile presenta un cinturone ed è dotata di più
pugnali, mentre quella femminile è caratterizzata dal seno, e presenta uno scialle ed
una lunga veste.
Nell'area atesina, in tutto il Trentino e l’Alto
Adige, fino al lago di Garda, le statue stele
ricorrono numerose: infatti, con i due nuovi
rinvenimenti di Vezzano, il computo delle
statue stele catalogate raggiunge la notevole cifra di 22: le altre 20 già note provengono 13 dall'Alto Adige e 9 dal Trentino.
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ti ad una comunità i cui resti materiali sono
catalogati dagli esperti come appartenenti
alla cultura Strzyżów.
Il rito della sepoltura è leggermente diverso a quello praticato nel periodo precedente, il tardo Neolitico: il tumulo, infatti, non
contiene la tomba di una persona importante, ma un gruppo di sepolture.
Tutte le sepolture sono disposte intorno e
nella parte centrale della collina certamente è stata sepolta la persona più importante, come dimostra la posizione della tomba
centrale e le sue dimensioni. In tutte le
tombe, gli archeologi hanno trovato centinaia di perle, conchiglie, gioielli in rame e
strumenti in selce.
Nella parte superiore della collina, all’interno della cavità longitudinale, gli archeologi
hanno trovato i resti di tre fucili Mauser e
un cesto di vimini con delle munizioni, perché probabilmente, questo luogo è stato
utilizzato come cucina da campo dai soldati
della prima guerra mondiale.
Sulla base di tre analisi al radiocarbonio eseguite su alcuni reperti organici, si può
concludere che la struttura sia stata databile intorno al 2100 a.C., all’inizio della fase
tardiva della prima età del bronzo.

POLONIA: UN TUMULO DI 4000 ANNI
IN PERFETTO STATO
Grazie alla tecnologia LIDAR (Light
Detection and Ranging) un gruppo di ricercatori ha portato alla luce un tumulo dell'età del bronzo in una foresta nel sud-est
della Polonia. Secondo gli studiosi, è la prima struttura di questo tipo mai trovata nella Polonia meridionale
Cinque ricche sepolture e un focolaio usato
come cucina da campo durante la prima
guerra mondiale: queste le scoperte connesse al tumulo portato alla luce da una
squadra di archeologi guidata dal dottor
Piotr Wlodarczak dell’Istituto di Archeologia
e Etnologia di Cracovia.
L’antico tumulo, che secondo i ricercatori
risale al III o al II millennio a.C., era sfuggito all’attenzione dei ricercatori a causa
della sua posizione nella fitta foresta polacca.
Solitamente, gli archeologi esplorano aree
utilizzate anticamente per la coltivazione,
dove è molto più facile individuare frammenti di ceramica o strumenti di pietra.
Questa volta, gli archeologi hanno avuto il
supporto della tecnologia moderna, utilizzando il LIDAR che ormai sta diventando
uno strumento comune nella ricerca archeologica: questa tecnica di telerilevamento
attivo utilizza un dispositivo che emette impulsi laser in direzione della superficie terrestre, i quali, una volta riflessi, ritornano
al ricevitori fornendo una mappa precisa
del suolo. Ciò permette di individuare antiche strutture artificiali, tra cui i tumuli.
È importante sottolineare che questo tumulo è la prima struttura nota di questo tipo
trovata in tutta Malopolska (Piccola Polonia, una delle regioni storiche della Polonia,
che forma la parte meridionale del Paese),
scrive il professor Wlodarczak sul sito di
Science & Scholarship in Poland.
All’interno del tumulo, il quale misura un
diametro di circa 13 metri, gli archeologi
hanno scoperto quattro tombe appartenen-

UN INSEDIAMENTO DI 11 MILA ANNI
SUL FONDO DEL MAR BALTICO
Si tratta di un antico insediamento ben
conservato risalente a 11 mila anni fa individuato nella baia di Hanö, in Svezia, a circa 16 metri di profondità.
Un gruppo di archeologi subacquei svedesi
ha scoperto una base di nomadi dell’età
della pietra, inghiottito dalle acque del Mar
Baltico.
Il sito contiene una collezione di reperti
ben conservati attribuiti a gruppi di cacciatori-raccoglitori nomadi vissuti circa 11 mila anni fa.
Secondo quanto riferisce il quotidiano svedese The Local, il sito era in realtà una sor-
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ta di discarica di cui si servivano i nomadi
per disfarsi degli oggetti non più utilizzati.
Sepolto ad una profondità di 16 metri sotto
la superficie della baia di Hanö, al largo
della costa della contea di Skåne, in Svezia, i reperti includono pezzi di legno, strumenti di selce, corna di animali, corde, un
arpione realizzato con corna di animali e
ossa di uri, gli antenati dei moderni bovini.
Secondo le analisi effettuate, circa 11 mila
anni fa ci doveva essere una sorta di laguna nella zona, e tutti i pezzi di legno e di
ossa si sono ben conservati sul suo fondo.
Sorprendentemente i manufatti si sono
conservati in perfetto stato grazie alla carenza di ossigeno e all’abbondante presenza di gyttja, un sedimento gelatinoso che si
forma quando la torba comincia a decomporsi. E’ molto probabile che se l’insediamento fosse stato sulla terra ferma, si sarebbero trovati solo i manufatti di pietra,
ma nulla di organico.
I resti non appartengono a un villaggio vero e proprio: si tratta infatti di un accampamento di nomadi o semi-nomadi, ma anche così alcuni studiosi lo definiscono di estrema importanza perché è estremamente
raro trovare reperti dell’età della pietra così
ben conservati ed in ogni caso si tratta di
uno dei più antichi insediamenti permanenti della Svezia e della Scandinavia.

“Scoperte così’ non se ne facevano da 50
anni” - sottolinea Nicolò Marchetti, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici dell’Università di Bologna e responsabile italiano della missione, durante
la presentazione alla stampa degli straordinari risultati della campagna di scavo.
Da oltre 10 anni impegnato a scavare nel
sud-est del Paese, l’archeologo racconta di
un sito incredibile posto a cavallo dei due
saesi, 55 ettari in Turchia e 35 in Siria, con
la ferrovia e il reticolato del confine che tagliano in due la città antica.
Ma Karkemish è molto più di un semplice
sito archeologico: a pieno titolo è uno dei
luoghi mitici dell’archeologia orientale. Identificato dall’assiriologo inglese G. Smith
nel 1876, venne indagato tra il 1911 e il
1914 da una missione del Museo Britannico
di Londra, condotta da Leonard Woolley e
Thomas Lawrence (Lawrence d’Arabia).
Rimasto a lungo inaccessibile perché divenuto installazione militare e poi addirittura
minato, a partire dal 1956, il sito, sminato
nell’anno trascorso, stato restituito alla ricerca e alla fruizione da una decisione delle
Autorità culturali della Repubblica Turca.
Le nuove ricerche hanno portato alla luce
muri scolpiti, bassorilievi, sculture, fregi del
900 a.C. Il progetto di ricerca intende riportare alla luce i fondamentali monumenti
della grande città neo-ittita degli inizi del I
millennio ed impostare uno studio sui sottostanti resti dell’ altrettanto importante
centro urbano del millennio precedente.
La città è menzionata in documenti ritrovati
negli archivi di Ebla del III millennio a.C.
Da alcune tavolette trovate negli archivi di
Mari ed Alalakh, risalenti circa al 1800 a.C.,
sappiamo che Karkemiš era governata da
un re di nome Aplahanda ed era un grosso
centro per il commercio del legname, ma
divenne importantissima all’età del ferro,
centro dello stato neo-hittita.
Ricevette il nome di Europos in epoca ellenistica e rimase continuativamente abitata
fino al primo periodo islamico.

NUOVE SCOPERTE A KARKEMISH,
NELLA CITTÀ DEL III° MILLENNIO A.C.
È considerata come la Pompei d'oriente:
una campagna di scavi condotta da un
gruppo di ricercatori italiani nel sito dell'antichissima città di Karkemish rivela nuove
importanti scoperte.
Muri scolpiti, bassorilievi, sculture, fregi risalenti al 900 a.C.: è un tesoro inestimabile quello venuto alla luce nel famoso sito
archeologico nella Turchia sud-orientale al
confine con la Siria, e dal fronte del conflitto con l’Isis, dove dal 2011 e’ all’opera una
missione congiunta italo-turca.
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denuncia, pur sapendo che un riscatto non
sarà consentito mai dalla Storia, questo deve essere lasciato alle considerazioni di ciascuno.
Un cammino senza esitazioni che si articola
in tre passi fondamentali: il Memoriale della Shoah, la Topografia del Terrore, il Museo Ebraico.
Il Memoriale della Shoah è l’immenso monumento costruito tra il 2003 e il 2005 a
ricordo degli ebrei europei vittime del nazismo ed è opera dell’architetto Peter Eisemann, coadiuvato dall’ingegnere Buro Happold. Sorge sull’area un tempo occupata
dagli edifici di proprietà del gerarca nazista
Joseph Goebbels ed è costituito da 2711
blocchi di cemento di colore grigio scuro,
tutti uguali per larghezza (m. 2,735) e lunghezza (cm. 95), mentre varia l’altezza
(tra 0,2 a 4 metri). Sono disposti su un
terreno ondulato e l’effetto che provocano
nel visitatore che si addentra tra di essi,
fagocitato dalle “onde” più basse e fatto
riaffiorare per qualche istante da quelle più
alte, alla ricerca di una via di fuga che appare e scompare tra la cupezza e la monotonia delle steli, è disorientante e costituisce un’esperienza senz’altro intensa e di
grande impatto emotivo: un sistema teoricamente ordinato che porta ad un disorientamento della ragione e all’angoscia della
solitudine è il messaggio potente che dà
quest’opera.
Topografia del Terrore: si tratta di una mostra fotografica e documentale permanente
ospitata in un edificio, articolato su due livelli sull’area dove, dal 1933 al 1945 sorgeva il quartier generale (abbattuto alla fine della guerra) della famigerata Gestapo.
E proprio all’attività della polizia segreta
nazista sono dedicati sia il primo piano della moderna costruzione, un parallelepipedo
di vetro, dove un percorso fotografico ricco
di didascalie e di spiegazioni ripercorre la
strada di questo organismo terrificante dalla sua nascita nel 1933 fino alla sua fine
nel 1945; sia il piano interrato che ospita il

BERLINO : UN PERCORSO
NELLA MEMORIA DELLA SHOAH
Questa città strampalata, troppo grande,
ordinata, con la metro troppo pulita e senza tornelli d’ingresso e di uscita, con treni
di sopra e di sotto,autobus e tram, tanti e
puntuali e taxi con tassisti che non parlano
mai perché ovviamente il tedesco chi altri
lo parla?; questa città dove ogni tanto pesanti architetture grigie,barocche o neoclassiche o di un rosso fiammingo affiorano
tra grattacieli (disposti con ordine solo dove ci ha messo la mano Renzo Piano) e palazzoni del realismo socialista;questa città
talora goffa come l’orso che ne è l’emblema
e che te lo ritrovi anche sulla carta igienica,
talora scattante come i ciclisti che ti sfrecciano in fianco sul marciapiedi, che però è
una pista ciclabile e il marciapiedi è solo
metà (e fatele sulla strada le piste ciclabili,
sul marciapiedi son buoni tutti a farle !...);
questa città che tutti quelli che ho interpellato mi hanno risposto: “…mi hanno detto
che è bellissima…, sì, ma tu ci sei stato ?
No, ma me l’ha detto Tizio” e allora portamelo qui Tizio che mi faccio spiegare da lui
dove, come e perché è“bellissima”; questa
città, che nel suo perenne agitarsi come di
bambino antipatico che alza di continuo il
braccio “Io, io, signora maestra” riuscendo
ad attirare su di sè l’attenzione a tal punto
che “bisogna” andare lì, per turismo o per
costruirci cose da archistar di grido, perché
“è piena di vita” (c….vuol dire?), perché gli
artisti, perché i giovani, perché insomma…”bisogna” ; questa città, Berlino, una
sola cosa non può, storicamente, nascondere o camuffare dietro la solidità economica, le architetture griffate e le avanguardie
culturali: l’orrore della Shoah e, soprattutto, la responsabilità di questo orrore.
E qui, forse, Berlino dà il meglio di sé, proprio perché questo orrore non lo nasconde
affatto, anzi, fa di tutto per mostrarlo; se
sia per tentare un’ impossibile pulizia delle
coscienze o per un’autentica missione di
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Centro di Documentazione che raccoglie
migliaia di documenti, fotografie e filmati
sull’attività di propaganda del regime nazista e sull’operato infame della Gestapo.
Tutto intorno, un arido “giardino” di pietre
cinge la costruzione, delimitata da un lato,
un paio di metri sotto il piano stradale, da
una parte delle fondamenta del vecchio edificio nazista.
Il Museo Ebraico raccoglie 2000 anni di storia del popolo ebraico in Germania.
L’edificio è già di per sé un’opera d’arte:
realizzato in acciaio, zinco e cemento, la
visione in pianta ricorda l’andamento zigzagante di una saetta e le sue facciate sono
attraversate da strettissime finestre disposte irregolarmente creando l’effetto di
squarci e di ferite. L’ingresso, altro elemento di originalità, è dall’adiacente palazzo barocco che ospitava il Museo della storia di Berlino e che oggi assolve solamente
la funzione, come si diceva, di accesso alMuseo ebraico e come area di servizio
(biglietteria, bookshop e zona ristorazione).
Fin dai primi passi l’intento di “turbare” il
visitatore,suscitandone l’emozione e stimolandolo alla riflessione, risulta evidente.
Una scala porta al sotterraneo dal quale
partono tre corridoi dalle pareti inclinate ed
il pavimento in salita che simboleggiano i
diversi percorsi del popolo ebraico.
Il primo, l’asse dell’Olocausto, conduce, attraverso una porticina che si apre sul fondo, alla Torre dell’Olocausto, un prisma
vuoto di cemento, senza luce e del quale
non si riesce a vedere e nemmeno a percepire la fine, dove il buio e il freddo avvolgono il visitatore a riprodurre l’angoscia che
doveva attanagliare gli ebrei deportati nei
campi di concentramento nazisti.
Il secondo, l’asse dell’Esilio, conduce ad uno spazio esterno, il Giardino dell’Esilio, sul
quale sono “piantate” 49 steli di cemento
(sul tipo di quelle del Memoriale) alte 6
metri: sulla sommità di ciascuna cresce un
albero di olivo, a simboleggiare la capacità
di mettere radici e sopravvivere anche in

spazi ridotti e in terreni impervi, come è
nella storia del popolo ebraico.
Il Terzo corridoio, collegato agli altri due,
è l’asse della Continuità e rappresenta la
permanenza del popolo ebraico in Germania, nonostante l’Olocausto e l’Esilio; conduce ad una scala, volutamente lunga e
ripida, a simboleggiare le difficoltà e le
fatiche incontrate dagli Ebrei nel corso
della loro storia, che porta al corpo vero e
proprio del Museo. Qui inizia il percorso
storico, dal X secolo e dalla cultura degli
ebrei ashkenaziti nordeuropei fino al XX
secolo, attraverso un’ampia raccolta di
oggetti sacri e rituali, ma anche di elementi della vita di ogni giorno, delle attività artigianali e rurali, installazioni multimediali e una galleria di quadri di alcuni
artisti ebrei tedeschi del secolo scorso.
Una citazione a parte merita la cosiddetta
Installazione Shalechet, o “Foglie Morte”
dedicata dall’artista israeliano MenasheKadishman a tutte le vittime di guerra e
violenza. Si tratta di diecimila piastre di
acciaio in forma elementare di volto umano urlante (“L’urlo” di Munch potrebbe
rendere l’idea) distribuiti sul pavimento di
una sala denominata Spazio Vuoto della
Memoria; il visitatore è invitato a camminare sopra questo tappeto metallico instabile e rumoroso: il frastuono prodotto,
l’urtarsi con le altre persone e la tragica
“espressione” dei volti calpestati non invita ad una lunga permanenza in loco.
Bene, forse si è capito dall’inizio di questi
“Appunti” che Berlino non mi ha nel complesso entusiasmato, ma spero che ciò
che ho scritto dopo faccia optare qualcuno
per passarci comunque un week-end. E
poi, c’è pur sempre l’Isola dei Musei, anche se il PergamonMuseum, il più rinomato, oltre al Neues e all’ Altes, rimarrà
chiuso in parte (proprio quella che ospita
il famoso e bellissimo altare di Pergamo)
per lo meno fino al 2019.
Ma il week-end ci sta, parola.
ALBERTO OLIVI
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Giovanni Gozzadini
e
il Villanoviano
Sono tornati a casa, cioè a Villanova di
Castelnaso in provincia di Bologna, dopo
più di un secolo i reperti scoperti alla metà dell’Ottocento da Giovanni Gozzadini
nei suoi terreni di Villanova, esposti in una
mostra a Castenaso nel MUV - Museo della Civiltà Villanoviana, nei mesi scorsi.
La Sala Gozzadini del MUV ha infatti proposto una selezione dei reperti più significativi trovati nell’Ottocento dal conte Giovanni Gozzadini e conservati al Museo
Civico Archeologico di Bologna, oltre a due
volumi del 1854 e del 1856, scritti dal
Gozzadini e illustrati con le famose tavole
di sua moglie Maria Teresa, acquistati dal
MUV sul mercato antiquario.
La mostra "Giovanni Gozzadini e la scoperta del Villanoviano” ruota attorno a un
nucleo di reperti trovati dal conte Giovanni Gozzadini negli scavi effettuati tra il
1853 e il 1855 nella sua tenuta di campagna, inizialmente facenti parte del suo
museo privato e poi ceduti alla sua morte
al museo felsineo.
L'allestimento delle ultime due vetrine
ricalca il più fedelmente possibile la disposizione dei reperti raffigurati nelle tavole
grafiche di Giovanni Gozzadini pubblicate
nei due volumi "Di un sepolcreto etrusco
scoperto presso Bologna" e "Intorno ad
altre settanta tombe del sepolcreto etrusco scoperto presso a Bologna e per far
seguito alla descrizione già pubblicata", di
cui vengono presentati gli originali, editi

rispettivamente nel 1854 e
nel 1856 proprio a ridosso
della scoperta
della necropoli. Si tratta
soprattutto di
reperti metallici, in bronzo
ma anche in
ferro, riconducibili a varie
attività o all'ornamento
personale tra cui spiccano un tintinnabulo,
un’ascia, alcune palette, un manico di attingitoio, numerose fibule in bronzo
(alcune con elementi in osso o pasta vitrea), bracciali, fermatrecce, rasoi e pinzette.
Il 18 maggio
1853,
presso
Villanova, nella
tenuta
del
Conte Giovanni
Gozzadini, studioso e appassionato di storia ed antichità
locali, vennero
alla luce le prime tracce di
un antico se-
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polcreto. Questa scoperta segnò un momento importantissimo per la storia degli
studi archeologici, non solo nel bolognese.
Si trattava infatti della prima vistosa attestazione di quella cultura di incineratori
che proprio da questa scoperta prese il
nome di “villanoviana”.
Con una felice intuizione, il Gozzadini indicò l'appartenenza di queste testimonianze
al popolo etrusco, ma il mondo scientifico,
lungi dall'accettare la tesi del fortunato
dilettante, scatenò una dura polemica sull'identità etnica, durata svariati decenni.
Solo molti anni dopo si giunse a riconoscere che la cosiddetta "cultura villanoviana" altro non era se non la manifestazione
del popolo etrusco nella sua fase di formazione.
La ricerca nei possedimenti di Villanova
ebbe sostanzialmente l’aspetto di un’avventura privata, gestita nell’ambito della
sfera familiare in tutte le sue fasi, dallo
scavo, al restauro, al disegno, allo studio
scientifico dei materiali recuperati.
Lo scavo fu infatti seguito con grande attenzione dallo stesso Gozzadini, coadiuvato dalla moglie, Maria Teresa di Serego
Allighieri, in veste di disegnatrice e restauratrice dei materiali che via via venivano recuperati.
I Gozzadini rappresentavano nell’ambito
dell’alta società bolognese un punto di
riferimento per la vita culturale e la loro
dimora una sorta di salotto nel quale si
ritrovavano “i migliori ingegni che vissero
a Bologna, o vi transitarono”. In particolare il conte, dopo questa prima fortunata
impresa archeologica, divenne personaggio di assoluta rilevanza nell’ambito dell’archeologia bolognese, ricoprendo varie
ed importanti cariche fra cui quella di
Commissario Governativo per i Musei e gli
Scavi dell’Emilia e delle Marche (il corrispettivo di un odierno Soprintendente) e
quella di Direttore Generale del Museo
Civico di Bologna, che tenne fino alla morte, avvenuta nel 1888.

La nostra conoscenza della necropoli di
Villanova è purtroppo fortemente limitata
dalla perdita di numerosi dati, dovuta all’inesperienza del Gozzadini. Gli appunti di
scavo infatti contengono la descrizione
delle caratteristiche strutturali di ciascuna
tomba ed un elenco generico degli oggetti
di corredo, ma questi non furono tenuti
distinti tomba per tomba, perdendo così la
possibilità di un'analisi approfondita del
sepolcreto dal punti di vista della composizione sociale. Inoltre non venne realizzata una pianta generale della necropoli, di
cui quindi si conosce lo sviluppo solo per
grandi linee.
Gli scavi misero in luce complessivamente
193 sepolture: 179 a incinerazione e 14 a
inumazione. Le inumazioni erano in semplice fossa, mentre le tombe ad incinerazione presentavano diverse tipologie, con
una variabilità legata anche all’evoluzione
cronologica.
L'ossuario contenente le ceneri ed accompagnato dal corredo poteva essere deposto in una semplice buca oppure in una
cassetta con le pareti formate da lastre di
pietra, in un pozzetto rivestito di ciottoli,
in un fossa quadrangolare rivestita di ciottoli, in un grande vaso di ceramica (dolio).
I reperti conservati sono notevoli sia per
quantità che per qualità ed alcuni di particolare prestigio confermano l’esistenza di
sepolture di individui importanti, sia uomini che donne.
Sia le strutture tombali che i materiali dei
corredi permettono di collocare lo sviluppo
del sepolcreto fra l'inizio dell'VIII e la fine
del VII secolo a. C., con una maggiore
concentrazione di tombe nell’ultimo periodo, a partire dal 750 a. C.
Il MUV è visitabile il martedì e la domenica pomeriggio con orario dalle 15.30 alle
18.30, mentre dal mercoledì al venerdì
rimane aperto alla mattina, dalle 9 alle
13. Chiuso il lunedì.
Il museo propone visite guidate e laboratori per le scuole elementari e medie.
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Università degli Studi di Ferrara
Anno Accademico 2014 - 2015
Il Laboratorio di Antichità e Comunicazione (L.A.C.) dell’Università
degli Studi di Ferrara anche quest’anno accademico ha attivato il
master di I Livello in “Esperto in Didattica dei Beni Culturali“ che
consta di due percorsi curricolari: “Didattica dell’Antico” e
“Didattica Museale ”.
Il master, attivo sin dal 1998, è l’unico in Italia che si occupa di
formare figure professionali nel campo della Didattica, comunicazione e divulgazione dei beni culturali.
Obiettivo del corso è quello di formare professionisti in campo
museale, che mettano a disposizione le proprie competenze nella
Scuola, nei Musei, nelle aree archeologiche o presso enti culturali, progettando, allestendo e guidando percorsi didattici o manifestazioni culturali e turistiche.
Lo stage, di 300 ore, si potrà svolgere presso Siti, Musei, Enti, Istituzioni, Agenzie ed Aziende Culturali.
Il master sarà di complessivi 60 CFU, di cui 12 di stage presso editori e redazioni.
Per informazioni: e-mail lac@unife.it
Tel: 0532-455236 il lunedì e il martedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 18:00; cell. 3890742424

Università degli Studi di Ferrara
Anno Accademico 2014 - 2015
Il Laboratorio di Antichità e Comunicazione (L.A.C.) del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara, ha attivato
per l’anno accademico 2014/2015
il primo Master in Italia in
“Divulgare e comunicare l’antichità e i beni culturali”
Obiettivo del corso è quello di formare figure professionali che a
vario titolo possano operare in ambito radio-televisivo, nell’editoria, nei giornali e nelle riviste.
Gli insegnamenti del master saranno tenuti da noti divulgatori
della televisione e della radio e da scrittori e giornalisti delle più
importanti case editrici e riviste specializzate nel settore.
Il master sarà di complessivi 60 CFU, di cui 12 di stage presso editori e redazioni

Per informazioni: e-mail lac@unife.it
Tel. 0532-455236 il lunedì e il martedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 17:00; cell. 3294084925

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
dolmen andavano a comporre una struttura
aperta a forma di C.
Si tratta di 90 monoliti che formano, come
lo hanno definito i media del Regno, una
sorta di «super-recinto».
Secondo la Bbc, le grandi pietre, alcune
delle quali alte oltre quattro metri, si trovano sottoterra ad una profondità di meno di
un metro. Creano per l’appunto un allineamento circolare lungo circa 500 metri.
Per gli studiosi, inizialmente i megaliti che
lo componevano erano di più, fino a 200,
ma ne sarebbero stati tolti molti e usati in
altri siti, ad esempio per edificare proprio la
vicina Stonehenge, in un periodo quindi
posteriore.
Un
progetto
della durata di
cinque
anni
ha reso possibile la misurazione e la creazione
al
computer
di
una
mappa
dettagliata di questo monumento che sarebbe di importanza «straordinaria» secondo gli studiosi e che sarebbe stato utilizzato per scopi rituali. Questo infatti si può
dedurre dalla stessa forma dei megaliti,
disposti quasi per delimitare una sorta di
arena.
Lì potevano avvenire cerimonie in occasione di un solstizio come accadeva (e accade
tutt’oggi nel corso di popolari cerimonieevento) nella vicina Stonehenge o si poteva riunire la comunità del vicino insediamento per prendere importanti decisioni.
La presenza di quelle che appaiono come
pietre, che circondano il sito di uno dei
maggiori insediamenti neolitici d’Europa,
aggiunge un nuovo capitolo alla storia di
Stonehenge e del territorio che la circonda.
Per localizzare i megaliti sono state usate
le ultime tecnologie fra cui i radar in grado
di `vedere´ sottoterra e altri strumenti per
misurare i campi magnetici.

SCOPERTO UN NUOVO ALLINEAMENTO
DI PIETRE
VICINO A STONEHENGE
IN GRAN BRETAGNA
Non finisce di sorprendere la zona archeologica attorno a Stonehenge.
A meno di tre chilometri dal celebre sito di
epoca neolitica nell’Inghilterra centrale gli
studiosi britannici ne hanno trovato un altro che potrebbe essere il più grande di
tutto il Paese e uno dei maggiori al mondo.
In una località chiamata Durrington Walls,
è stato riconosciuto un nuovo grande centro cerimoniale risalente alla stessa epoca
del famoso sito archeologico inglese dell’età della pietra. La scoperta è avvenuta grazie alle ricerche multidisciplinari condotte
dal Stonehenge Hidden Landscapes Projectl
realizzato dall’Università di Birmingham e
dal dipartimento di prospezione archeologica e archeologia virtuale (Lbi ArchPro) dell’Istituto Ludwig Boltzmann.
I Durrington Walls sono una struttura del
neolitico che risale al 2.600 a. C. (coeva
alla prima fase di costruzione di Stonehenge) conosciuta dagli archeologi fin dal 1810, ma che ha sempre diviso gli scienziati
sul suo significato. Secondo alcuni si trattava di una struttura complementare al più
famoso sito, evidenziata dai simili allineamenti solari. Per altri invece aveva un significato legato a sepolture cerimoniali e al
passaggio dal regno della morte (le sepolture) a quello dei vivi (l’allineamento solare
e il culto del Sole). Secondo altri, invece,
tra Stonehenge e Durrington Walls non
c’era alcun collegamento.
Ora utilizzando tecnologie archeologiche
d’avanguardia non invasive si è arrivati a
identificare una serie di grandi pietre nascoste sotto la struttura di Durrington
Walls che ha un diametro di 500 metri e
una circonferenza superiore a 1,5 km, ed è
circondata da una «bastionata» (walls) larga fino a 17,6 metri.
Le grandi pietre fissate nel terreno come
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di archeologi del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino riporta all'attenzione
del
mondo
scientifico
attraverso immagini fotografiche ad alta definizione, che mettono in luce particolari inediti di
una produzione e di una tecnica artistica di
straordinario livello.
Assieme ai disegni originali di Layard, questa documentazione fotografica invita lo
spettatore contemporaneo a riflettere sul
valore di un patrimonio storico e artistico di
eccezionale valore, che merita attenzione,
partecipazione e responsabilità di tutela per
le generazioni future.
L'orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. L'ingresso è libero.

NINIVE. UNA CAPITALE ASSIRA
TRA PASSATO E PRESENTE
VENEZIA
AULA COLONNE DI S. SEBASTIANO
FINO AL 31 OTTOBRE

UNA SCATOLA PIENA
DI REPERTI SUMERI

Una mostra fotografica dedicata alle straordinarie testimonianze di Ninive, per riflettere sul patrimonio storico e artistico da tutelare per le generazioni future, rimane aperta fino al 31 ottobre nell'aula Colonne di
San Sebastiano.
La mostra è curata dal Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio
Oriente e l'Asia e dal Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università Ca' Foscari Venezia. L'iniziativa è organizzata dall'ateneo, in
collaborazione con la Provincia di Venezia,
il Fondo Ambiente Italiano e la Fondazione
Università Ca' Foscari Venezia.
Nei pressi della città di Mossul, tra il 1847
e il 1849, l'archeologo britannico Austen
Henry Layard riporta alla luce sulla collina
di Kuyunjikil palazzo del re assiro Sennacherib: un edificio monumentale le cui sale
erano decorate da lastre scolpite in alabastro con magnifici bassorilievi. Inaugurato
nel 704 a.C., lo stesso sovrano volle chiamarlo "Palazzo senza uguali".
I più noti tra questi bassorilievi sono conservati al British Museum, ma alcune delle
lastre che decoravano gli appartamenti reali si trovano ancora sul posto, sui supporti
murari originali. Si tratta di una preziosa
testimonianza scultorea che una missione

È davvero incredibile ciò che si può trovare
facendo pulizie approfondite.
I ricercatori dell’Università di Bristol si sono
ritrovati tra le mani una serie di reperti sumeri
custoditi in una scatola trovato in un armadio
dimenticato dell’istituto.
La scatola contiene i materiali provenienti da
scavi archeologici eseguiti quasi 100 anni fa da
Sir Leonard Wooley nel sito dell’antica città sumera di Ur.
Le prime analisi hanno appurato che si tratta di
reperti antichi di 4500 anni, costituiti da ceramiche, semi, anelli di mela carbonizzati e ossa di
animali, provenienti da una tomba di uno scavo
eseguito in Iraq tra il 1920 e il 1930, sponsorizzato congiuntamente dal British Museum e dal
University of Pennsylvania Museum.
I materiali sono già stati analizzati e descritti in
pubblicazioni precedenti. Tuttavia, i ricercatori
di Bristol sono particolarmente entusiasti dato
che è molto raro trovare materiale biologico in
scavi tanto antichi.
Le schede all’interno della scatola annotano
scrupolosamente dove sono stati ritrovati i materiali, con i numeri identificativi dello scavo.
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dalla Soprintendenza Archeologia del FVG e
dall’Università di Udine, con il contributo
della Provincia di Udine.
La spada, lunga 106 cm. e del tipo a una
mano, con lama in ferro e fodero ligneo, è
stata oggetto di studio da parte di numerosi studiosi.

SPATHA
DAL MARE UNA SPADA
CON MILLE ANNI DI STORIA
MUSEO ARCHEOLOGICO
DELLA LAGUNA DI MARANO
FINO AL 1 NOVEMBRE
Ritorna a Marano, dove venne brevemente
esposta al pubblico per la consegna ufficiale nel gennaio del 2012, la spada medievale recuperata, nelle acque antistanti il versante marino dell’isola di Martignano nel
dicembre del 2011.
Ritorna per la mostra “Spatha. Dal mare
una spada con mille anni di storia", organizzata dall’Amministrazione del Comune di
Marano Lagunare, con il sostegno della Soprintendenza Archeologia del FVG.
L’esposizione vuole raccontare una storia,
quella della spada rinvenuta da due pescatori maranesi, ma anche la storia del mare
stesso, da sempre involontario museo delle
vicende umane.
Il mare che accoglie le tracce del nostro
passato, le conserva nei propri fondali e
spesso le anima di nuova vita.
La moderna ricerca archeologica subacquea
ha restituito alla memoria alcune di queste
testimonianze, che oggi trovano spazio nei
musei. Altre volte, invece, sono scoperte
fortuite a riconsegnare alla collettività pagine di storia che sembravano perdute.
Ed è questo proprio il caso dell’eccezionale
reperto, risalente all’epoca delle crociate,
recuperato in alto Adriatico nel 2011, che è
potuto arrivare a noi grazie non solo alla
scoperta fortuita di dei due pescatori maranesi ma grazie anche al mare stesso che ha
creato tutto intorno alla spada un guscio
naturale di sabbia cementata che l’ha incredibilmente protetta dal tempo.
Ora, ripulita e accuratamente restaurata
nel laboratorio di restauro della Soprintendenza la spada verrà esposta, per la prima
volta al pubblico, in questa mostra realizzata, su progetto scientifico dell’Università
di Udine, dal Comune di Marano Lagunare,

Collocabile cronologicamente in un periodo
compreso tra la metà del X e la metà del
XII secolo, il reperto, come si deduce dal
titolo, costituisce la parte centrale dell’esposizione che ne narra la scoperta, il restauro, le analisi. Ma, al di là, dell’importanza scientifica del ritrovamento, la mostra è anche un omaggio allo spirito di collaborazione tra gli uomini del mare e lo
Stato, indispensabile per la salvaguardia
del patrimonio archeologico marino.
La storia di questo reperto ebbe inizio nel
pieno medioevo con la forgiatura di una
spada in ferro, arma da cavaliere e perciò
simbolo di grande prestigio.
Non sono rimaste tracce del nome del suo
possessore, né si conosce il perché sia finita nelle acque dell’alto Adriatico, poiché la
vicenda non è stata raccontata dai cronisti
dell’epoca.
Per 1000 anni della spada si perse ogni
conoscenza finché, quando si presentò l'occasione, il mare la restituì casualmente
all’ammirazione dei visitatori del museo di
Marano Lagunare.
Il museo è aperto al pubblico il martedì e il
venerdì mattina dalle 9 alle 12, mentre il
sabato e la domenica è aperto il pomeriggio dalle 15 alle 18.30.
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L’ANNO SOCIALE 2015 - 2016
DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
ASPETTIAMO SOCI E SIMPATIZZANTI PER IL SETTIMO ANNO
DI

“ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO”
OGNI VENERDÌ DA FINE OTTOBRE A FINE MAGGIO
IN VIA PONTEVIGORADZERE 222 - CASETTA DEL DAZIO

LE GITE DI VENETO ARCHEOLOGICO
DOMENICA 29 NOVEMBRE

VISITA ALLA MOSTRA

“L’ARMONIA DEL VERO. VITA E PAESAGGI TRA TERRE E
ACQUE (1842(1842-1932 )”
A PIAZZOLA SUL BRENTA

VILLA CONTARINI

(PD)

APPUNTAMENTO ORE 10.00
PIAZZALE S. GREGORIO BARBARIGO - PD
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L’ARMONIA DEL VERO. VITA
E PAESAGGI TRA TERRE E
ACQUE (1842(1842-1932 )
VILLA CONTARINI
PIAZZOLA SUL BRENTA

Questa mostra si rileva una
delle più interessanti sino ad
oggi allestite sulla pittura veneta di genere e di paesaggio
tra Otto e Novecento, inserita in un contenitore regale, la
sontuosa Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta.
Sono state selezionate delle
tele che descrivono la vita
popolare, il paesaggio lagunare e agricolo dell’entroterra veneto, quello che ebbe
nelle campagne e nelle grandi
ville, con i loro lussureggianti
giardini, il suo fulcro.
Un percorso scandito da sessantacinque magnifici dipinti,
noti e meno noti, della metà
dell’Ottocento fino ai primi
decenni del Novecento, provenienti da importanti collezioni: opere documentate,
alcune delle quali molto famose e tutt’ora patrimonio
privato e quindi difficilmente
godibili al pubblico.
Due i filoni principali del
racconto espositivo: il primo
ci introduce nell’ambito delle
scene di genere, il secondo
ricorda il mondo settecentesco, con dame e gentiluomini
in costume e in posa.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

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

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

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

LEZIONI ED INTERVENTI

ATTIVITA’

ATTIVITA’

Le nostre serate si tengono
sempre di venerdì sera alle
ore 21 nella sede del CdQ
Padova Nord in via Pontevigodarzere 222, la CASETTA
DEL DAZIO.

La sede coordina la Sezione
Istituzionale dei G.A. del Veneto: cura i rapporti con la
Regione, la registrazione all’
Albo Regionale, partecipa ad
eventi ed iniziative culturali,
promuove le attività dell’associazione presso gli Enti locali e regionali.

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

Ricordiamo che le nostre lezioni
ed interventi aperti al pubblico
si realizzano con il supporto del
CDQ Padova Nord.
VENEZIA & IL MONDO
BIZANTINO
OTTOBRE 2015
Venerdì 23 ottobre
Un anno con i Gruppi Archeologici
del Veneto
Adriana Martini
Venerdì 30 ottobre
L’Arsenale di Venezia
Alberto Olivi

ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2015
Le quote di iscrizione ai Gruppi
Archeologici del Veneto comprendono: tessera, abbonamento a
Veneto Archeologico, i files della
biblioteca digitale (lezioni e PPT):
Socio ordinario: 35 €
Socio familiare: 25 €
senza assicurazione: 20 €

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

ATTIVITA’
La sede coordina la Sezione
Didattica dei G.A. del Veneto:
cura le iniziative rivolte alle
scuole predisponendo incontri
e itinerari a tema storico e
archeologico.
Gli itinerari sono realizzati da
soci laureati in archeologia
che elaborano “pacchetti” su
misura, in stretta collaborazione con gli insegnati interessati.
Per le scuole elementari e
medie.
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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 riconosciuta 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 partecipanti le competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale sostenibile nel campo dei Beni culturali che tenga conto delle finalità della
strategia Europa 2020.
Il Seminario, che sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti, si terrà in occasione dell'apertura annuale del programma europeo "Europa creativa - sottoprogramma Cultura" per dar modo agli interessati di scrivere 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 ordinamento. E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata.
La selezione si terrà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motivazione, inviate via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org.
Posti disponibili: 10
Costo: € 200,00
Scadenza iscrizioni: 31/12/2015

Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
RICORDANDO SEPTENTRION

V.A. DOCUMENTI:
UNA PASSEGGIATA STORICA
NEL PALAZZO DEL BO
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