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ULTIME NOTIZIE

Veneto Archeologico

LA COLLEZIONE TORLONIA

è in distribuzione gratuita

La ricchissima collezione Torlonia
tornerà visibile al pubblico con una
grande mostra a Palazzo Caffarelli,
a Roma, nel 2017.
E’ questo il primo passo dell’accordo tra il ministero dei Beni culturali
e la famiglia Torlonia che porterà
all’esposizione permanente della
collezione, che conta 620 pezzi di
arte romana e greca.
L’esposizione presenterà al pubblico un primo gruppo di 60-90 opere, poi l’esposizione farà due tappe
all’estero e al suo rientro in Italia
queste opere, insieme alle altre che
nel frattempo verranno restaurate a
spese della famiglia e della fondazione Torlonia, troverà una collocazione permanente in una sede
adeguata.

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

Ricordiamo che l’indirizzo postale di
Veneto Archeologico e dei Gruppi
Archeologici del Veneto è:

Via Francesco Guardi 24bis
35134 Padova
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possono richiedere al costo di
5 € cadauno.

ARCHEOLOGIA NEL MONDO
i greci usavano per controllare il Tempio a
Gerusalemme più di 2000 anni fa. Negli
stessi scavi sono state trovate pietre da
fionda, punte di freccia e balestre, prova
dei tentativi da parte della dinastia degli
Asmonei (fondata da Simone Maccabeo,
segnò l'inizio del regno di Giudea, a partire
dal 140 a.C., e mantenne il potere civile e
religioso fino alla conquista romana) di
conquistare la roccaforte e liberarla da controllo greco come alla fine avvenne.
La scoperta che localizza la fortezza, sembra così risolvere, a giudizio degli archeologi, uno dei misteri rimasti a lungo insoluti
di Gerusalemme.
Da 100 anni ad oggi sono stati numerosi i
tentativi di scoprire Acra e tutti finora vanificati dalla scarsezza dei resti architettonici
a disposizione sulla presenza greca a Gerusalemme. Ma ora i nuovi scavi hanno permesso di fare un grande passo in avanti.
Questa scoperta permette per la prima volta di ricostruire la pianta degli insediamenti
nella città all'inizio della rivolta dei Maccabei nel 167 a.C.

CAPPADOCIA,
SCOPERTA UNA CHIESA ORTODOSSA
DEL V SECOLO
Una chiesa sommersa nel cuore della Cappadocia che potrebbe "cambiare la storia
dell'Ortodossia". Così gli esperti turchi hanno presentato la scoperta di un gruppo di
archeologi locali nell'ambito di alcuni scavi
condotti a Nevsehir, nell'Anatolia centrale.
All'interno della chiesa, scavata nella roccia
e risalente al V secolo, sono stati trovati
diversi affreschi originali con rappresentazioni considerate uniche.
Tra queste, racconta il sindaco di Nevsehir,
immagini di pesci che cadono dalle mani di
Gesù, scene della sua ascesa al cielo e dell'uccisione di anime malvagie. Sembra che
affreschi del genere non fossero mai stati
visti finora in nessun'altra chiesa di epoca
paleocristiana.
Al momento gli scavi e i lavori di pulizia
stanno continuando e quando la chiesa sarà completamente riportata alla luce, la
Cappadocia potrebbe diventare un centro
di pellegrinaggio di grande interesse per il
mondo cristiano.
I restauri saranno mirati al recupero delle
mura, danneggiate dagli agenti atmosferici,
e alla pulizia degli affreschi e del resto della
struttura, che era interamente sommersa
eccetto il tetto. Altri affreschi potrebbero
quindi emergere nei prossimi mesi. Durante l’inverno sono stati interrotti i lavori per
proteggere i dipinti murali e la chiesa ma,
quando il clima sarà più caldo, nei mesi a
venire, dopo l'evaporazione dell'umidità si
inizierà a rimuovere la terra che li copre.

EGITTO: INAUGURATO
IL MUSEO DEI FOSSILI E DEL CLIMA
NELLA VALLE DELLE
BALENE PREISTORICHE
Presentato come senza precedenti in Medio
Oriente e probabilmente al mondo, è stato
inaugurato nel deserto egiziano un "Museo
dei fossili e dei mutamenti climatici".
Finanziato dalla Cooperazione italiana, il
museo è stato costruito nell'area di Wadi El
Hitan, la "valle delle balene" che si estende
nel governatorato di Fayoum e che rappresenta uno dei siti fossili più significativi del
pianeta.
Al centro dello spazio espositivo ci sono le
ossa del più grande "Basilosaurus isis" mai
rinvenuto completo, un tipo di cetaceo
preistorico che poteva arrivare alla lunghezza di 20 metri. Intorno c'è anche un
percorso a cielo aperto di 11 "stazioni" con

TROVATI A GERUSALEMME
I RESTI DELLA FORTEZZA DI ACRA
DOVE I GRECI CONTROLLAVANO
L’ACCESSO AL TEMPIO
Alcuni ricercatori israeliani ritengono di aver scoperto i resti della fortezza di Acra,
costruita da Antioco IV (215-164 a.C.), che
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pannelli illustrativi in cui si possono ammirare altri fossili di balena sempre risalenti a
oltre 40 milioni di anni fa.
Il sito egiziano è Patrimonio dell'Unesco dal
2005, anche grazie al sostegno della Cooperazione italiana.
Il museo è il primo di questo tipo nel Medio
Oriente, ha precisato un comunicato dell'UNDP, il Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo che ha curato la realizzazione finanziata dall'Italia con circa 500 mila
dollari.

FORSE SCOPERTA LA VIA
CHE ANNIBALE UTILIZZO’
PER ATTRAVERSARE LE ALPI
Un team di scienziati della Queen’s
University di Belfast ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio che potrebbe
rispondere a uno dei grandi enigmi del passato: in quale punto Annibale attraversò le
Alpi?
Durante la seconda guerra punica (218 –
201 a.C.), Annibale guidò l’esercito cartaginese contro Roma. Condusse le sue truppe
– oltre 30.000 uomini, 37 elefanti e più di
15.000 cavalli e muli – attraverso le Alpi
per invadere l’Italia, sconfiggendo l’esercito
romano più volte e nettamente. Anche se
alla fine il grande generale venne sconfitto
a Zama (in Africa) nel 202 a.C., questa
campagna è giustamente ricordata oggi come una delle imprese militari più memorabili del mondo antico.
Per oltre duemila anni, storici e accademici
hanno discusso su quale fu il percorso utilizzato da Annibale per attraversare le Alpi
nel 218 a.C.
Finora, le prove archeologiche non erano
state sufficienti a stabilirlo con certezza.
Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista
Archaeometry potrebbe fare più luce sulla
questione.
Il microbiologo Chris Allen e il suo team internazionale hanno fornito delle prove secondo le quali la via più probabilmente presa da Annibale nelle Alpi fu il Colle delle
Traversette (2.950 m). Questo valico alpino venne proposto oltre mezzo secolo fa
dal biologo Gavin de Beer, ma l’ipotesi non
era stata per la maggior parte accettata
dalla comunità accademica.
La scoperta di una grande quantità di escrementi animali (probabilmente di cavalli) in uno stagno presso il Colle delle Traversette, datati quasi certamente al periodo della traversata fa pensare ad un’area
dove si sarebbero potuti abbeverare i cavalli dell’esercito di Annibale.

ALLA SCOPERTA DI PETERBOROUGH,
LA POMPEI DI INGHILTERRA
Una scoperta archeologica piuttosto sensazionale viene dalla Gran Bretagna: una serie di case su palafitte dell’Età del Bronzo
(3500-1200 a.C.) sono state rinvenute in
ottimo stato di conservazione nella zona di
Peterborough, nell’Inghilterra orientale.
Un denso strato di fango ha mantenuto intatto per 3.000 anni l’insediamento che all’epoca era stato devastato da un incendio.
Lo scavo ci ha restituito una fotografia perfetta della vita di allora, rivelandosi quindi
di estremo interesse per i ricercatori archeologi.
Gioielli, arpioni, pugnali, contenitori per il
cibo, perline di vetro, tessuti, fanno di questa la più antica collezione di oggetti domestici mai ritrovata in Inghilterra.
Gli archeologi definiscono il sito come la
“Pompei dell’Età del Bronzo”.
Chi ci viveva non ebbe il tempo di recuperare le sue cose e fu costretto a fuggire: a
testimonianza dell'urgenza dell'evacuazione, è stato trovato un contenitore per il cibo con tanto di cucchiaio di legno e i residui calcificati del pasto interrotto.
Il fuoco - forse il risultato di un incidente
domestico, o forse appiccato da nemici fece collassare il tetto, e l'intero edificio
sprofondò nella palude, dove il fango spense l'incendio e sigillò fino ad ora il contenuto delle capanne.
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attivi a Roma e in Italia tra la fine del II e
gli inizi del I secolo a.C.
Sopra il portico di fondo e la cavea teatrale
della terrazza superiore sorse nel XII secolo ad opera dei Colonna, il palazzo Colonna
Barberini, ricostruito nelle forme attuali da
Taddeo Barberini nel 1640 e dal 1956 sede
del Museo archeologico.
E' interessante ricordare che l’area archeologica del santuario della Fortuna Primigenia fu ritrovata nel 1944 con la rimozione
delle macerie dei bombardamenti che colpirono Palestrina durante la seconda guerra
mondiale.
Nelle sale del Museo, articolate su tre piani,
i reperti sono ordinati per grandi temi che
abbracciano i principali aspetti della storia,
della cultura e delle produzioni artistiche
dell’antica Praeneste: dal culto di Fortuna,
alla scultura ellenistica, fino all’età augustea e imperiale, per passare poi alle necropoli e ai santuari.
Al terzo piano l'unica sala è dedicata al
grandioso mosaico policromo del Nilo, di
cui parleremo in seguito.
La dea Fortuna Primigenia era venerata
come dea madre promotrice di fecondità e
quale divinità oracolare e la sua fama superò ampiamente i confini della penisola
per giungere fino in
Grecia ed in Asia Minore.
Il santuario, ristrutturato in forme monumentali alla fine del
II sec. a.C., si articola in una serie di terrazze artificiali realizzate sul pendio del
monte Ginestro, collegate da rampe e da
scalinate che permettevano ai fedeli l’ascensione verso l’alto, dove si trovava il
tempio rotondo di
Fortuna.

IL SANTUARIO DELLA
FORTUNA PRIMIGENIA A PALESTRINA
L’itinerario di primavera del nostro gruppo
archeologico nasce da una serie di serate
organizzate in collaborazione con la Biblioteca comunale di Piazzola sul Brenta, dedicate al tema della cultura romana al di fuori di Roma.
Così alla fine si è pensato di organizzare un
piccolo tour che ha toccato il museo nazionale di Sarsina (la patria di Plauto), i resti
della città di Carsulae sulla antica via Flaminia, Villa Adriana a Tivoli e il Santuario
della Fortuna Primigenia a Palestrina.
Questo nostro racconto si sofferma proprio
su quest’ultima visita a un luogo magico,
forse meno visitato di quanto meriterebbe.
Il santuario fa parte dei grandi santuari
romano-ellenistici del Lazio insieme al santuario di Terracina e a quello di Ercole Vincitore a Tivoli. Fu ispirato probabilmente
alle grandi costruzione ellenistiche a terrazze, come il santuario di Atena Lindia a Rodi, e si presenta come un edificio monumentale terrazzato.
L'opera viene attribuita a un architetto tardo-ellenistico di grande talento, tra i capostipiti della generazione di grandi architetti
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Il santuario si distingue rispetto ai modelli
ellenistici nell’uso della tecnica edilizia tipicamente italica dell’opera cementizia, che,
per le sue grandi possibilità di tenuta statica, permise di realizzare ardite strutture di
grandi dimensioni.
Fu costruito probabilmente grazie a gruppi
di cittadini romani, desiderosi di visibilità dopo essersi arricchiti con i flussi
di denaro e di manodopera provenienti dall'Oriente
grazie alle guerre e ai notevoli traffici commerciali.
Il santuario era celebre in
tutto il mondo Romano
per il culto della Fortuna
Primigenia ovvero "prima-nata" dei figli di
Giove, ma anche Primordiale e dunque Madre e contemporaneamente figlia di Giove.
Il culto era associato all'oracolo che avveniva mediante l'estrazione delle sortes, le
sorti, la buona e la cattiva fortuna.
I fedeli e i devoti provenienti da ogni parte
chiedevano responsi per le loro necessità
alla divinità. Essi non accedevano direttamente alle “sorti”, incise su tavolette in
caratteri antichi, che venivano invece estratte da un bambino che simboleggiava
Iupiter Puer (Giove Bambino) molto venerato dalle madri di Preneste.
Come possiamo vedere all’interno del museo, i fedeli hanno lasciato al santuario una
grande quantità di ex-voto, che attestano
una ricca tipologia di devozione popolare,
fatta di statuette, di parti anatomiche, di
vasetti votivi offerti in ringraziamento per
guarigioni propiziate dalla dea.
La visita del museo ci porta necessariamente a parlare del mosaico del Nilo, cui
abbiamo accennato prima.
Scoperto agli inizi del XVII secolo, questo il
grandioso mosaico policromo costituiva in
origine il pavimento dell’abside di un edificio che si affacciava sull’antica piazza del
foro di Praeneste, la cosiddetta Aula Absidata.

Esso rappresenta una grande carta geografica dell’Egitto in veduta prospettica, in cui
è raffigurato il Nilo lungo tutto il suo corso,
dalla Nubia fino al Mare Mediterraneo.
Le tessere colorate che descrivono il territorio selvaggio della Nubia, mostrano una
grande varietà di animali reali e magici coi
nomi scritti in greco, mentre nella zona dell’Egitto
classico ci sono i grandi
templi faraonici, il porto di
Alessandria,la capitale dell’Egitto ellenistico, e un
grande edificio circondato
da mura che si affaccia sul
porto, forse identificabile
con il palazzo dei Tolemei.
Con la seconda guerra mondiale per non
danneggiarlo viene tagliato in spezzoni e
protetto dalle bombe. Solo nel 1952 viene
riportato a Palestrina, consolidato e reimpiantato, sfortunatamente in verticale, anche se la sistemazione a parete non è certamente la migliore per la conservazione,
poiché essendo di materiale lapideo, il peso
tende a dissestare la trama, anche in considerazione delle notevoli misure: alla base
metri 6,15, in altezza metri 5,06.
La sala in cui è esposto è piuttosto spoglia,
la luce dall’alto appiattisce i dettagli delle
tessere e non evidenzia i contrasti, i materiali divulgativi e in generale tutta la comunicazione sono scarni e non sufficienti, un
vero peccato se si pensa che attorno a
questo mosaico si potrebbe costruire un
intero museo interattivo e didattico.
Ma l’intero complesso vale il viaggio, ce lo
ripetiamo nel viaggio di rientro verso casa,
ringraziando la dea Fortuna che ci ha assistito con un tempo clemente, anche se le
previsioni meteo prevedevano piogge e
temporali su tutto il nostro cammino.
E alla fine abbiamo deciso di preparare un
altro itinerario alla scoperta dei monumenti
della romanità al di fuori di Roma, che vi
sveleremo in un prossimo futuro.
ADRIANA MARTINI
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il Rinascimento e di una città, Venezia.
La mostra, infatti, accanto a preziose testimonianze dell’arte stampatoria di Manuzio,
come ad esempio alcune mirabili edizioni
miniate provenienti d Manchester o la rarissima edizione dell’ Aristotele prestata dal
museo dell’Escorial a Madrid, affianca tutta
una serie di opere, prodotto delle più diverse espressioni artistiche che
fioriscono in quel periodo:
dalla pittura alla scultura, dall’oreficeria alla cartografia,
all’incisione. Scorrono, intervallati gli uni con gli altri, i
capolavori della scuola veneta
di pittura da Giorgione a Vittore Carpaccio, da Giovanni
Bellini a Cima da Conegliano,
Tiziano, Lorenzo Lotto; le incisioni di Giulio Campagnola
affiancano i bronzetti di Andrea Briosco e la mappa di
Venezia“a volo d’uccello” di
Jacopo de’ Barbari introduce
alla stanza dov’è esposto il reliquiario della
Vera Croce, appartenuto al Cardinal Bessarione e frutto dell’ opera di artisti bizantini,
romani e veneti, sintesi di culture e di maestria orafa accomunate in un unico capolavoro.
Il meccanismo che Manuzio innesca con la
sua opera è ben spiegato dai curatori della
mostra, sopra citati: “Il progetto di Aldo fu
sostanzialmente quello di rendere disponibili i testi dei grandi classici (della cultura
greca e latina, ma anche della nuova letteratura in volgare)in edizioni caratterizzate
da un’ impeccabile cura filologica e da un
design di impareggiabile eleganza.
L’operazione fu coronata da grande successo, e non solo presso il pubblico degli studiosi. I “classici tascabili” di Aldo divennero
un oggetto ricercato e alla moda dapprima
nel sofisticato mondo delle corti italiane e
poco dopo in tutta l’Europa colta e cosmopolita.
In parallelo all’impresa di Aldo possiamo

ALDO MANUZIO,
IL RINASCIMENTO DI VENEZIA
ALLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA
Si è inaugurata lo scorso 19 marzo presso
le Gallerie dell’Accademia a Venezia, e rimarrà aperta fino al prossimo 19 giugno, la
mostra Aldo Manuzio, il Rinascimento di
Venezia.
Allestita nella rinnovata Ala
Palladio delle Gallerie, al piano terra, è promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali (era presente alla
conferenza stampa di presentazione il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni) ed è curata da Guido Beltramini, responsabile del Centro Internazionale
di
Architettura
“Andrea Palladio”, da Davide
Gasparotto, storico dell’arte e
attualmente Senior Curator
dei dipinti del GettyMuseum
di Los Angeles e da Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell’Accademia.
L’occasione che ha dato vita a questa iniziativa è una ricorrenza storica e precisamente i 500 anni dalla morte di Aldo Manuzio, “l’uomo che ha inventato non solo il
libro moderno, ma il concetto stesso di editoria”, eleggendo Venezia a capitale mondiale della stampa.
Manuzio viene preso a simbolo di quel periodo unico nella storia della cultura di tutta
Europa che fu il Rinascimento. Venezia è
crocevia di culture, di saperi, di tradizioni
che i suoi intensi scambi commerciali favoriscono e incoraggiano: la città lagunare ed
i suoi domini di terraferma (nonostante gli
inizi del secolo non le siano favorevoli dal
punto di vista militare) diventano ben presto terreno fertile per lo sviluppo delle più
svariate espressioni artistiche che qui sbocciano e si affermano in tempi brevi.
Ecco dunque decifrato il titolo della mostra:
Aldo Manuzio preso a simbolo di un’epoca,
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leggere nell’arte del suo tempo a Venezia
la comparsa di temi e motivi assolutamente
nuovi che traggono linfa dai testi riscoperti
della classicità greca e latina.
Come i libri di Aldo entrano nelle case dell’emergente borghesia mercantile veneziana
(e poi italiana ed europea) così nuove forme d’arte –il dipinto da stanza di carattere
mitologico e il ritratto individuale- insieme
a nuove forme di collezionismo (le sculture,
le gemme, le monete antiche) entrano prepotentemente nella vita e nelle case dei
Veneziani. Allo stesso modo lo sguardo sulla natura ha in sé una vocazione di trasformazione, nella città più artificiale del mondo costruita sull’acqua e nei territori che
vedranno una terra aspra divenire la fertile
campagna delle ville venete. […] Il libro di
Aldo è il paradigma di una cultura nuova
che si esprime anche nella rivoluzione cui si
assiste in questo momento nelle arti figurative e nel campo scientifico.”
Dunque, a fare da filo conduttore, anche
“fisico”, della mostra, i libri stampati da
Manuzio e provenienti dai principali museibiblioteche ed università d’Italia e d’Europa: Parigi, Londra, Cambridge, Francoforte,
ma anche Padova, Napoli, Firenze e naturalmente Venezia. Sono i grandi classici
latini e greci, da Euclide a Cicerone, da Aristotele ad Aristofane, Marziale, Orazio ma
anche le riflessioni di Santa Caterina da
Siena o il trattato sull’Ordine delle lettere
di Leon Battista Alberti o lo splendido De
Aetna di Pietro Bembo, personaggio simbolo del Rinascimento veneto.
Menzione a parte è doverosa per alcuni
“pezzi” presenti nella mostra di rilevante
importanza storico-culturale.
Innanzitutto una copia de i Poeti Cristiani,
stampata da Manuzio nel 1504 e appartenuta a Erasmo da Rotterdam, il filosofo
olandese che con Aldo ebbe un rapporto
molto stretto, essendo stato ospite della
sua famiglia per quasi un anno, il tempo
dedicato alla pubblicazione dei suoi Adagia.
Quindi laHypnerotomachiaPoliphili, ritenuto

il più bel libro nella storia della stampa
tipografica, un capolavoro di grafica in cui
i testi che descrivono il sogno d’amore di
Polifilo si alternano e talora si integrano
con splendide xilografie di autore ignoto,
ma da alcuni studiosi attribuite ad Andrea
Mantegna su disegni del miniatore Benedetto Bordon.
Ed infine, “uno degli unici due esemplari
rimasti al mondo di aldina non rifilata dopo la sua stampa, un libro dal valore storico inestimabile (un Euripide di proprietà
della Morgan Library di Washington, per la
prima volta esposto in Europa), capace di
dimostrare nella sua purezza e linearità
l’idea di armonia e il senso di composizione che aveva Aldo nel progettare l’architettura grafica delle diverse pagine, prima
che queste finissero per essere riquadrate
dai rilegatori.”
Una mostra, quindi, di grande sostanza e
notevole eleganza che riesce, pur in spazi
non inutilmente dilatati e pertanto non
dispersivi per il visitatore, non solo a dare
il dovuto rilievo a quell’autentico genio
che fu Aldo Manuzio, ma a fornire un quadro sintetico, completo ed esauriente della stagione d’oro del Rinascimento a Venezia.
ALBERTO OLIVI

Orari mostra
lunedì: 8.15 – 14.00
martedì-domenica: 8.15-19-15
Info:041-5200345
www.mostraaldomanuzio.it
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Avevo letto della Sindrome di Stendhal,ma
pensavo fosse una sorta di mania dovuta al
fervore del romanticismo europeo dell’ottocento.
In quel secolo la tensione degli animi nella
gioventù è ai massimi livelli: tutto viene
vissuto con avidità e frenesia perché la vita
è breve. Si muore giovani di tubercolosi
come nella Bohème, di meningite come
Lord Byron in Grecia, ci si suicida come il
giovane Werther. . .
Pertanto ritenevo che fosse una reazione
normale quella provata da Stendhal che,
uscito dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, si è dovuto sedere su di una panchina
perché preso da malessere fisico, paura di
svenire, vertigine. . . ma allo stesso tempo
percepiva una energia ed una tensione vibrante provocata dal grande potere evocativo delle opere d’arte viste in quel luogo.
Come lui racconta, avendo bisogno di una
voce amica per condividere le forti emozioni provate, ha riletto i versi di Ugo Foscolo
che portava con se: I Sepolcri: . . .con
questi grandi abita l’eterno. . . un ipotetico
dialogo tra romantici.
Non che mettessi in dubbio la serietà della
patologia contemplata in tutti i testi di psicanalisi. D'altronde arte e letteratura sono
state tra le fonti della teoria psicoanalitica
di Freud che con i suoi viaggi in Italia e
Grecia vive una forte partecipazione emotiva con particolari opere d’arte. Questa sua
esperienza estetica è prima di tutto di a-

more e ammirazione per la grande arte
classica per lui che è un razionalista che
scava nell’irrazionale.
Mentre era in Italia Freud ha avuto forte e
potente l’intuizione di una funzione
“perturbante” della bellezza e analizzato di
come una overdose di stimoli estetici potesse provocare un disturbo fisico.
Nonostante questi presupposti ritenevo
eccessive e maniacali queste reazioni davanti ad opere d’arte se pur affascinanti:
frutto dunque di autosuggestione o fantasie. E poi ……
Come molti sono andata varie volte a Roma ed immersa nella “grande bellezza” ho
trascorso giornate intere tra vestigia romane, chiese barocche, palazzi rinascimentali
con una leggerezza nel corpo e nell’anima.
Ai Musei Capitolini mi aggiravo attratta ed
ammirata dalle statue di raffinata fattura, e
poi in una piccola sala inondata di luce mi
sono trovata davanti al Galata Morente.
E’ stato come ricevere un pugno nello stomaco, ho avuto un annebbiamento della
vista, una scarica elettrica dal cervello ai
piedi, e sono entrata in una specie di trance abbagliata dal biancore del corpo di questo guerriero il cui viso emana una sofferenza atroce.
Sono stata catturata dalla tensione interna
di questo corpo immobile che si percepisce
si sta sciogliendo nella morte, mentre solo
il sostegno del braccio destro ne permette
l’equilibrio.

10

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI
Nella sua nudità egli manca di ogni segno
di difesa, la testa è piegata verso il basso,
la ferita mortale stilla sangue. Il volto è
contratto nella sofferenza, sta aspettando
la fine ed è sul punto di cadere.
Non guardavo più: scrutavo. Con tensione
spasmodica e ossessiva partecipavo al suo
dolore, al suo annientamento. Mi aspettavo
da un momento all’altro che girasse lo
sguardo lentamente verso di me, che vacillasse stancamente e si accasciasse, ma la
statua persisteva tenace nella sua immobilità con una eternità scolpita nella pietra.
Eppure percepivo un soffio vitale nella materia dell’arte, un alito di orgoglio e di dignità come se volesse confrontare la
sua disfatta di eroe
con la nostra vita
banale.
Mi avvicinavo sempre di più cercando
di ascoltarne il respiro affannoso, per
incrociarne gli occhi
stanchi, per odorare la polvere della
battaglia mischiata
al sudore.
Provavo la stessa sconfitta, lo stesso struggimento, lo stesso annullamento.
La guardia presente nella sala mi si è avvicinata con sospetto e una qualche apprensione, molto probabilmente la mia faccia
faceva intuire la bufera interiore. Con modi
gentili ma fermi mi ha allontanato dalla
statua ed ha cosi ha interrotto il cortocircuito facendomi ritornare alla realtà.
All’uscita dal museo, frastornata e commossa, riluttante a rientrare nella vita di
tutti i giorni, mi sono ricordata di quando
Goethe parlava dell’etica del bello e di come la bellezza possa essere balsamo vitale
contro i disastri del quotidiano.
Ho così interpretato questa esperienza come uno slancio e uno sprone per aumentare le mie conoscenze dell’affascinante mon-

do dell’arte e vivere altre innumerevoli vite, quelle immortalate nelle tele e nella
pietra da uomini geniali di tutti i tempi.
Il Galata Morente è di poco inferiore alla
grandezza naturale. Fu trovata ad inizio del
1600 nei giardini del Principe Ludovisi (in
antichità Horti Sallustiani) assieme ad un’altra statua monumentale: il Galata Suicida
(guerriero eretto che sostiene la moglie
oramai morta e si suicida con la spada). Si
ritiene che entrambe facessero parte dello
stesso gruppo di statue.
Al momento della scoperta a Roma si pensava fosse un gladiatore. Poi ad una analisi
accurata furono riconosciuti i segni distintivi del “guerriero
barbaro” (il collare
al collo, lo scudo
celtico, i capelli a
ciocche dovuti alla
pratica di bagnarli
con acqua e calce o
gesso prima della
battaglia).
La statua è una
copia romana di un
bronzo greco del III
secolo a.c. L’originale creato da Epigono si trovava nell’Acropoli di Pergamo nel donario eretto sul terrazzo del santuario di Atena che Attalo volle creare per celebrare le vittorie dei greci
contro i Galati celtici (i Galli per i romani).
Dato che anche Roma si era confrontata
con quelle popolazioni (sacco gallico del
390 a.C.) si ritiene che proprio Cesare abbia voluto proporre all’immaginario dei romani questa figura in negativo. Facendo
riprodurre la statua ha voluto far risaltare
la virtus romana sulla fierezza e bellicosità
dei vinti.
Il Galata Morente suscitò sin dal suo ritrovamento un entusiasmo che non lo avrebbe mai abbandonato. Gli fu anche attribuito
un restauro michelangiolesco che non fece
che aumentare l’aura che già lo circondava.
ELISABETTA ZOPPINI
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violenza organizzata sia all'origine della
storia evolutiva della nostra specie, o se
non sia piuttosto un sintomo dell'idea di
proprietà, manifestatosi con la fine del nomadismo e l'inizio dell'agricoltura.
Il massacro Nataruk è il primo documento
di violenza tra cacciatori-raccoglitori preistorici, rimasti in gran parte nomadi e testimonia l'antichità della violenza intergruppo e della guerra. Questi resti umani
registrano l'uccisione intenzionale di un
piccolo gruppo di raccoglitori, senza sepoltura, e forniscono la prova che la guerra
faceva parte del repertorio dei rapporti tra
cacciatori-raccoglitori preistorici.
Il sito è stato scoperto nel 2012. I ricercatori hanno utilizzato il radiocarbonio e le
altre tecniche di datazione sugli scheletri così come su campioni di guscio e sedimenti circostanti - per stimare l'epoca del
massacro: questo si sarebbe verificato tra
9.500 a 10.500 anni fa, all'inizio dell'Olocene: l'epoca geologica che ha seguito l'ultima era glaciale.

UNA RICERCA
ALL’ORIGINE DELLA GUERRA
Un viaggio indietro nel tempo, all'origine
della
guerra.
Gli
scheletri
rimasti dall'eccidio di un gruppo di cacciatoriraccoglitori preistorici massacrati all’incirca
10.000 anni fa, rinvenuti 30 km ad ovest
del lago Turkana in Kenya, in un luogo
chiamato Nataruk, aiutano i ricercatori a
ricostruire le tappe della violenza umana.
Gli scienziati del Centro Leverhulme dell'Università di Cambridge (UK) hanno trovato
i resti parziali di 27 persone, di cui almeno otto donne e sei bambini. Dodici scheletri erano in uno stato relativamente completo, e dieci di questi mostrano chiari segni di una morte violenta, spiegano i ricercatori su 'Nature'.
Crani e zigomi fratturati da colpi violenti,
mani spezzate, ginocchia e costole rotte,
lesioni di freccia sul collo e punte di pietra
nel cranio e nel torace di due uomini.
Molti degli scheletri sono stati trovati a faccia in giù e la maggior parte aveva gravi
fratture craniche.
Almeno cinque resti hanno mostrato traumi
che fanno pensare a colpi di freccia. Quattro corpi sono stati scoperti in una posizione che indica come le mani probabilmente
fossero state legate; tra questi anche quello di una donna nelle ultime fasi della gravidanza. Sono state scoperte dagli studiosi
anche delle ossa fetali. I corpi non sono
stati sepolti. Alcuni erano finiti in una laguna da tempo prosciugata; le ossa si sono
conservate nei sedimenti.
I risultati dell'analisi degli studiosi suggeriscono che questi cacciatori-raccoglitori,
forse membri di una famiglia allargata, furono attaccati e uccisi da un gruppo rivale.
I ricercatori credono che questa sia la prima testimonianza storica scientificamente
aggiornata del conflitto umano, un antico
precedente di ciò che noi chiamiamo guerra. Le origini della guerra, infatti, sono controverse: ci si interroga se la capacità di

Sulla scena del crimine: ricostruzione
dello scheletro di
una giovane donna
incinta al momento
della morte.
La posizione di mani
e piedi fa pensare
che fosse legata.

Le vittime sarebbero state uccise a colpi di
frecce, pietre e bastoni in un terreno allora
fertile sulla rive di una laguna (oggi è una
zona semi-desertica).
Dei 27 scheletri rinvenuti, 12 erano relativamente completi mentre gli altri erano un
miscuglio di ossa. Nei due corpi meglio
conservati, gli archeologi hanno potuto stabilire con certezza che la morte era sopraggiunta a causa di proiettili di pietra rinvenuti ancora conficcati nelle loro ossa.
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analizzato la prima volta nel 1994 ed è stato relativamente facile da studiare e, insieme al cromosoma Y, ha permesso di risalire indietro nel tempo, raccontandoci la storia genetica di questo individuo.
Restava ancora da spiegare perché la linea
materna di Oetzi sia scomparsa, mentre la
sua linea paterna esista ancora in Europa.
Il DNA mitocondriale di Oetzi appartiene ad
un tipo che risulta oggi diffuso tra le popolazioni ladine, ma non assomiglia a nessuno dei sottotipi europei attuali.
Il gruppo genetico materno era presente in
passato nell'area alpina come ceppo di origine locale e i ricercatori ipotizzano che la
scomparsa della discendenza di linea materna sia stata causata dalle ondate migratorie, che si sono susseguite dall'Età del
rame, provocando in questo modo l'estinzione del gruppo genetico materno.
Oetzi era ricoperto di tatuaggi e soffriva di
calcoli biliari, gengivite e problemi alle
giunture, tutti malanni che affliggono ancora oggi i suoi pronipoti moderni.
Come sappiamo, la sua età stimata era di
46 anni e la causa della morte sembra essere un trauma cranico, anche se è presente una profonda ferita causata da una freccia scoccata a distanza.
Recentemente è stata realizzata una copia,
realizzata con stampante 3D, del corpo
mummificato di Oetzi. La copia è stata prodotta attraverso un procedimento computerizzato a più fasi per essere alla fine rifinita a mano in ogni dettaglio.
La replica della mummia è stata commissionata per una nuova mostra itinerante
sul tema dell’ “Uomo venuto dal ghiaccio”
che, a partire dal 2017, girerà gli Stati Uniti
e il Canada.
La base per la sua fabbricazione è stata
fornita dalle immagini TAC della mummia
già esistenti, che hanno permesso, alla
stampante, di riprodurla con millimetrica
precisione, uno strato di resina dopo l’altro,
per poi essere modellata e colorata in modo conforme all’originale.

I PRONIPOTI (MASCHI) DI OETZI
SONO ANCORA FRA NOI
Un recente studio condotto dal gruppo coordinato dalla biologa Valentina Coia, dell’Accademia Europea di Bolzano e pubblicato
di sulla rivista Scientific Reports, dimostra
che i discendenti maschi di Ötzi vivono ancora in mezzo a noi, mentre le discendenti
femmine sono estinte.
La scoperta si deve all’analisi condotta sul
batterio dell’ulcera trovato nello stomaco
del cacciatore vissuto 5.300 anni fa, che ha
convinto i ricercatori a completare la storia
genetica di Oetzi, la cui ricostruzione era
cominciata nel 2012.
In particolare, le indagini svolte sul DNA di
Oetzi, comparato con i campioni provenienti da 14 diversi siti archeologici europei,
hanno confermato l'appartenenza della
mummia del Similaun ad una linea paterna
comune nella popolazione neolitica europea
migrata in quest'area circa 8000 anni fa, e
ricostruita tramite l'analisi del cromosoma
Y che, trasmesso da padre in figlio, ha permesso di scoprire i discendenti di linea maschile dell'Uomo dei ghiacci.
Una
ricerca
condotta
dalla
Medical
University di Innsbruck su un campione di
3.700 donatori anonimi di sangue ha evidenziato infatti come i geni della mummia
del Similaun siano ancora presenti nella
popolazione europea moderna, tramite i
suoi discendenti: ben 19 donatori nell'area
del Tirolo austriaco condividono con Oetzi
un antenato comune, vissuto in un epoca
compresa tra i 10 mila e i 20 mila anni fa e
individuati grazie ad una rara mutazione
genetica, conosciuta come GL91, ereditata
per linea paterna.
Nel frattempo il DNA che si trasmette solo
per via materna (DNA mitocondriale) di
Oetzi è stato confrontato con 1.077 campioni moderni di DNA mitocondriale.
Ed è emerso che la linea materna dell’uomo dei ghiacci è ormai estinta.
Il DNA mitocondriale della mummia è stato
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Sulla scorta delle ricerche archeologiche
effettuate in città negli ultimi vent'anni dai
Civici Musei di Udine e dalla competente
Soprintendenza, spesso in collaborazione
con la Società Friulana di Archeologia, è
stato possibile ricomporre l’immagine della
città medievale e delle sue successive trasformazioni.
Le indagini, generate da lavori infrastrutturali e da interventi di restauro di edifici storici cittadini, offrono una lettura articolata
di quello che doveva essere il tessuto urbano tra XV e XVI secolo.
Un periodo in cui Udine conosce un significativo sviluppo
economico e, di conseguenza,
una notevole crescita edilizia
e produttiva stimolata dalle
sopravvenute esigenze dei
ceti elevati, desiderosi di mostrare la propria agiatezza
nella sontuosità delle dimore
e nella ricercatezza dei corredi da tavola. Non a caso sono
questi i secoli che vedono
realizzarsi la grande stagione
del “graffito friulano”, una
produzione ceramica che raggiunge episodi artistici di altissimo livello, come attestano le mattonelle parietali rinvenute in palazzo Ottelio, ma
anche il vasellame restituito
dagli scavi in piazza Venerio, presso Casa
Cavazzini e residenza Palladio.
__________________________________
ORARIO:
Fino al 18 settembre 2016
da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17
Biglietto: intero 5 euro - ridotto 2,50 euro

MENSE E BANCHETTI
NELLA UDINE RINASCIMENTALE
MUSEO ARCHEOLOGICO,
CASTELLO DI UDINE
Il museo Archeologico dei Civici Musei di
Udine, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, propone un percorso che, partendo dalle scoperte archeologiche e dal ricco patrimonio culturale della città, illustrerà cibi,
libri, suppellettili e rituali dei nobili friulani
tra Quattrocento e Cinquecento.
Tra le fonti utilizzate nell'ambito dell'esposizione: il ricettario
del Platina, pubblicato a Cividale nel 1480 e curiosamente
il primo libro a stampa noto in
Friuli, e una tra le opere più
importanti di Pomponio Amalteo, un olio su tela di grandi
dimensioni esposto nella Galleria d’Arte Antica dei Civici Musei in cui viene rappresentata
un’ultima Cena all'interno di
una sala dall'architettura rinascimentale con aspetti formali
relativi ai rituali dell’epoca.
I personaggi, ossia lo scalco, il
credenziere, i paggi e gli scudieri, il cantiniere e il coppiere,
e gli oggetti della tavola, sono
elementi secondari rispetto
alla scena dell’Eucarestia, ma fondamentali
per immaginare una cena dell’epoca, ecco
perché, grazie alla multimedialità, questi
stessi elementi si animano e consentono di
rivivere il rituale del banchetto.
Il tema della mostra, l'alimentazione, viene
raccontato anche dai reperti archeologici
che restituiscono suggestivi spaccati di vita
quotidiana.
Vasellame da mensa, stoviglie da cucina,
resti di pasto forniscono significative informazioni sulle consuetudini della tavola e su
come l'alimentazione veniva concepita e
vissuta nella Udine rinascimentale.
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Come dimenticare poi l’alluvione del 1966
a Firenze e l’esercito degli “Angeli del fango”? O, su altro fronte, l’attentato all’Accademia dei Georgofili?
Le distruzioni scientemente provocate dagli
uomini non si sono rivelate meno catastrofiche di quelle naturali. Distruzioni ereditate da guerre del passato recuperate molto
tempo dopo, come è accaduto per Vilnius
dove le distruzioni perpetrate dalle truppe
di Pietro il Grande, sono state sanate solo
dopo il 1989.
Rievocando la Prima Guerra
Mondiale, l’attenzione è proposta su Mantova, Milano, il
Veneto. Ancora Mantova,
nella Seconda Guerra Mondiale, insieme a Milano - con
focus sulla sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, e su Cenacolo, Brera e Poldi Pezzoli
- , le figure e l’azione di Pasquale Rotondi e di Modigliani e Pacchioni per la messa in sicurezza
delle grandi opere d’arte italiane.
Ma anche le vicende dell’obelisco di Axum,
con le immagini della traslazione a Roma
dall’Etiopia e della sua restituzione.
A questa sezione della grande mostra ha
collaborato, tra gli altri, la Monuments Men
Foundation di Dallas.
Tra i troppi conflitti recenti, la mostra propone quelli in Kosovo e in Afghanistan, evidenziando gli interventi di restauro dell’ISCR e la ricostruzione del ponte di Mostar.
Le cronache quotidiane documentano le
distruzioni in Iraq e Siria. Le immagini delle
distruzioni di Palmira hanno colpito l’opinione pubblica mondiale. Da ricordare che in
quell’area archeologica era attivo il progetto “Pal.M.A.I.S.” dell’Università degli Studi
di Milano, così come ed Ebla l’Italia era
presente con una propria missione archeologica. Per scelta delle curatrici, in questa
sezione le immagini saranno esclusivamente “positive”: proporranno le attività di ricerca archeologica svolta.

SALVARE LA MEMORIA
(LA BELLEZZA, L’ARTE, LA STORIA).
STORIE DI DISTRUZIONI E RINASCITA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
MANTOVA
È una mostra idealmente dedicata al Direttore del sito archeologico di Palmira Khaled
Asaad, quella che si può visitare al Museo
Nazionale Archeologico di Mantova dal 23
marzo al 5 giugno, con il titolo “Salvare la
Memoria”.
Ma anche al non meno prezioso, e spesso anonimo,
esercito di “Monuments
Men” che ovunque nel
mondo si vota al recupero
di un patrimonio di arte
che è storia di tutti. Un
patrimonio violentato da
guerre, come quella in Siria appunto, ma anche da
terremoti, alluvioni e da
tutti quegli eventi che, ferocemente e improvvisamente, si sovrappongono al fisiologico effetto del tempo su ciò che è testimonianza
del
nostro
passato.
Una grande storia raccontata, nei tre piani
dell’Archeologico di Mantova, da immagini
originali,
documenti,
filmati,
reperti
(simbolicamente preziosi quelli provenienti
da Palmira), testimonianze dirette. Un laboratorio, aperto al pubblico, mostrerà dei
restauratori all’opera su testimonianze di
una villa distrutta dal terremoto del 2012
nel mantovano. Protagonisti di vicende di
salvaguardia e difesa del patrimonio artistico mondiale incontreranno il pubblico.
Non caso ad accoglierla è Mantova, città
devastata dal terremoto del 2012. Quell’evento causò, tra l’altro, il crollo del cupolino della Basilica di Santa Barbara e produsse seri danni ad uno dei luoghi simbolo
della città, la Camera degli Sposi in Palazzo
Ducale, rendendolo a lungo non visitabile.
E con quello di Mantova, altri terremoti, dal
Friuli ad Assisi, a Bam, a L’Aquila, sino al
Nepal.
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… INOLTRE …
LE GITE DI VENETO ARCHEOLOGICO
PER
VISITA

LA CHIUSURA DELL’ANNO SOCIALE

AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BACCHIGLIONE

CASTELLO DI S. MARTINO DELLA VANEZZA
Domenica 5 giugno
APPUNTAMENTO ORE 10.00 (AUTO PROPRIA)
P.LE S. GREGORIO BARBARIGO A PADOVA

IN

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FIUME BACCHIGLIONE

Il castello di San Martino della Vanezza, situato sulla sponda meridionale del fiume Bacchiglione, rappresenta un esempio concreto di
costruzione realizzata per la difesa del territorio circostante.
Questo castello faceva parte di un circuito di costruzioni da difesa
che, partendo dai Colli Euganei arrivava fino ad Este. La parte più
antica del complesso monumentale, la torre, fu eretta attorno al mille e poi, durante l'epoca Carrarese, fu sopraelevata e furono aggiunti
altri corpi di fabbrica.
Durante la dominazione veneziana il castello fu adattato a porto fluviale.
Attualmente il complesso ospita il Museo del Fiume Bacchiglione e
del suo territorio nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della
Provincia di Padova.
Il museo e' diviso in due Sezioni: quella archeologica e quella geomorfologica. La Sezione Archeologica accoglie reperti di eta' preromana e
romana rinvenuti nel fiume Bacchiglione tra Cervarese Santa Croce e
Ponte San Nicolo'.
Il percorso prosegue in altre due sale che ospitano una raccolta di
numerosi oggetti ceramici di eta' medioevale e moderna.
La Sezione Geomorfologia accoglie le imbarcazioni monossili, in legno
di quercia, rinvenute nel 1972 nel fiume Bacchiglione nei pressi del
ponte di Selvazzano Dentro e datate con il metodo C14 all'VIII secolo
d. C.
Completa la sezione un percorso cartografico che consente di comprendere al meglio 'evoluzione idrografica del territori.
___________________________
Orari gennaio-luglio 2016
Sabato 10.00 - 18.00
Domenica e altri festivi 10.00 – 18.00
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I Tintoretto ritrovati
Musei Civici
agli Eremitani - Padova
Fino al 25 settembre
Otto tele attribuite a Tintoretto da Vittorio Sgarbi,
finora esposte a Palazzo
Moroni negli uffici del Gabinetto del Sindaco come
opere di un imitatore del
grande maestro veneziano,
vengono presentate al pubblico ai Musei Civici agli
Eremitani.
Le opere esposte - spiega
Vittorio Sgarbi- sono da
attribuire alla gioventù di
Tintoretto, il pittore più
chiacchierato del suo tempo.
La sua maniera sperimentale
di dipingere, la sua prestezza
e prolificità, il suo carattere
aggressivo e competitivo
suscitarono fra i contemporanei reazioni vivaci.
I dipinti sono a soggetto
mitologico, di fonte ovidiana: Giudizio di Paride, I
cercopi mutati in scimmie,
Briseide rimprovera Achille,
Deucalione e Pirra, Apollo e
Marsia, Venere e Adone,
Giove e Semele, Compianto
su Adone morto.
A corredo della mostra viene proposto un itinerario di
approfondimento sull'iconografia mitologica ovidiana.

GRUPPI ARCHEOLOGICI
MOSTRE
DEL &VENETO
MUSEI

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno Settimo)
19 incontri alla Casetta del Dazio, via Pontevigodarzere 222 a Padova
5 incontri alla cooperativa Francesco d’Assisi, via Bordin 7 a Cadoneghe
DA OTTOBRE 2015 A MAGGIO 2016
VENEZIA & IL MONDO BIZANTINO
Ottobre 2015

Venerdì 23
Venerdì 30

Un anno con i G. A. del Veneto
L’Arsenale di Venezia

Adriana Martini
Alberto Olivi

Casetta del dazio
Casetta del dazio

Novembre

Venerdì 6
Venerdì 13
Venerdì 20
Venerdì 27

Ebrei a Venezia: 500 anni del Ghetto
Mosaici dall'antichità a Venezia
Costantinopoli: la chiesa di Santa Sofia
La Basilica di San Marco

Alberto Olivi
Adriana Martini
Rossella Brera
Alberto Olivi

Casetta del dazio
Casetta del dazio
Casetta del dazio
Casetta del dazio

TRE MILLENNI FA … E OLTRE
Dicembre

Venerdì 4
Venerdì 11

Storia della Paletnologia
La civiltà del Bronzo in Europa

Adriana Martini
Adriana Martini

Francesco D’Assisi
Casetta del dazio

Gennaio 2016

Venerdì 15
Venerdì 22
Venerdì 29

Il mondo di Hallstatt
Sale e saline nell’antichità
Il sito di Mondo Nuovo: la ceramica

Adriana Martini
Adriana Martini
Antonio Stievano

Francesco D’Assisi
Casetta del dazio
Casetta del dazio

STORIA & CULTURA
Venerdì 5
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

La grotta Chauvet
Adriana Martini
ASSEMBLEA GENERALE DEI G. A. DEL VENETO
Architettura Islamica (I)
Rossella Brera
Architettura Islamica (II)
Rossella Brera

Casetta del dazio
Casetta del dazio

Marzo

Venerdì 4
Venerdì 11
Venerdì 18

Il vino nella storia di Venezia
Architettura Islamica (III)
Il cibo nell’Italia antica (Roma e medio evo)

Alberto Olivi
Rossella Brera
Adriana Martini

Francesco D’Assisi
Casetta del dazio
Casetta del dazio

Aprile

Venerdì 8
Venerdì 15
Venerdì 29

Appunti del viaggio di Pasqua
Adriana Martini
Il sito di Pantalica
Sandra Paoletti
Biblioteca e tipografia del seminario vescovile Laura Tallandini

Francesco D’Assisi
Casetta del dazio
Casetta del dazio

Febbraio

Francesco D’Assisi

ARCHEOLOGIA DELLE BATTAGLIE
Maggio

Venerdì 7
Venerdì 14
Venerdì 21
Venerdì 28

La battaglia di Kadesh: due punti di vista
La battaglia di Teutoburgo (9 d.C.)
La battaglia di Adrianopoli (378 d.C.)
La guerra di Morea (XVII secolo)
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Adriana M./Enzo S. Casetta del dazio
Antonio Stievano Casetta del dazio
Antonio Stievano Casetta del dazio
Alberto Olivi
Casetta del dazio

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

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

I Gruppi Archeologici del Veneto sono la più antica associazione di volontariato culturale legato all’archeologia esistente a Padova. Fu fondata
nel 1972 con
il nome
“Sezione Autonoma Atestina
del Gruppi Archeologici d’Italia”.
La denominazione fu cambiata una prima volta nel 1985
in “Gruppo Archeologico Veneto” e poi nel 1995 nell’attuale denominazione “Gruppi
Archeologici del Veneto” con
l’unione dei gruppi di Padova,
Venezia, Treviso e dell’associazione gemella Archeoland
a Verona.

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).

La sede di Padova si occupa
dell’attività divulgativa dell’associazione,
organizzando
lezioni, conferenze, incontri
con il pubblico, gite e viaggi
di studio, cura la pubblicazione di “Veneto archeologico” e
gestisce la segreteria del Forum Europeo delle associazioni per i beni culturali.

ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2016
Le quote di iscrizione ai Gruppi Archeologici del Veneto
comprendono: tessera, abbonamento a Veneto Archeologico, i files della biblioteca
digitale (lezioni e PPT):

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.

Socio ordinario: 40 €
Socio familiare: 20 €
senza assicurazione: 20 €
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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: 30/06/2016

Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Alla ricerca
di dolmen e menhir
V.A. DOCUMENTI:
Il restauro della
Cripta del Santo Sepolcro
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