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ULTIME NOTIZIE 
 
L’ESERCITO IMPEGNATO 
NEL RECUPERO DEI BENI 

CULTURALI   
 
Una squadra dell'esercito è in-
tervenuta per assistere i tecnici e 
i volontari nelle azioni a prote-
zione e recupero dei beni cultu-
rali tra Marche e Umbria, nella 
zona colpita dai terremoti di 
questi ultimi mesi. 
Lo stesso gruppo ha messo an-
che in salvo i documenti del-
l'Archivio storico di Visso.     
L'esercito è impegnato nelle zo-
ne del terremoto anche per col-
laborare alle operazioni delle 
forze di polizia contro sciacal-
laggio e altri reati predatori. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

LA  “CIASPOLA” DEL 'NONNO' DI ÖTZI 
LA PIÙ ANTICA RACCHETTA DA NEVE 
MAI TROVATA 
 
E' stata presentata a Bolzano la racchetta 
da neve più antica finora conosciuta, rinve-
nuta sul ghiacciaio del Gurgler Eisjoch a ol-
tre 3.100 metri di quota in val Senales in 
Alto Adige al confine con l'Austria. L'ecce-
zionale reperto archeologico testimonia la 
presenza dell'uomo sui passi alpini di alta 
montagna già 5.800 anni fa. 
La 'ciaspola' è stata trovata dall'Istituto Ge-
ografico Militare, in occasione di rilievi to-
pografici del confine di Stato in zona val di 
Fosse. L'Ufficio Beni Archeologici della Pro-
vincia di Bolzano, al quale è stata conse-
gnata, ha fatto eseguire datazioni al radio-
carbonio, condotte in due diversi istituti di 
ricerca.  
Dagli esiti è emerso che la racchetta da ne-
ve risale al tardo Neolitico e precisamente 
al periodo tra il 3.800 e il 3.700 a.C.  
Quindi il reperto è più antico del famoso 
Otzi morto intorno al 3.200 a.C. sul Giogo 
di Tisa a pochissimi chilometri di distanza. 
 
TUNISIA: A NEFTA,SCOPERTO SITO 
ARCHEOLOGICO DI 100MILA ANNI FA 
 
Un gruppo di archeologi tunisini, coadiuvati 
da un'equipe dell'Università inglese di O-
xford, ha fatto una rilevante scoperta nella 
zona di Nefta, rinvenendo scheletri di ani-
mali e utensili da caccia vecchi di circa 100 
mila anni in un'area che si estende per cir-
ca sette ettari.  
Nefta è una città-oasi che si trova nella re-
gione di Tozeur, a sud-ovest della Tunisia, 
in zona pre - desertica ai margini del lago 
salato Chott El Jerid. 
Lo ha annunciato alla stampa il responsabi-
le del gruppo di ricerca, appartenente all'I-
stituto nazionale del Patrimonio tunisino 
(Inp) precisando che questa scoperta è la 
prova dell'esistenza di insediamenti umani 
in quella regione.  

NECROPOLI VULCI,  
EMERGE NUOVA TOMBA ETRUSCA 
  
Gli scavi nella necropoli etrusca di Vulci 
continuano ad essere teatro di scoperte di 
grande rilievo archeologico e storico: l'ulti-
ma, eccezionale, è quella di una tomba di 
una donna, forse parente di una principes-
sa sepolta poco distante.  
Gli scavi, condotti dalla Soprintendenza, 
hanno portato alla scoperta nella zona det-
ta di Poggetto Mengarelli. Si tratta dell'area 
dove qualche mese fa è stata rinvenuta a 
seguito di un intervento clandestino la tom-
ba denominata dello Scarabeo Dorato, nel-
la quale era stata sepolta intorno al 700 
a.C. una giovane principessa etrusca, ac-
compagnata da un ricco corredo di gioielli 
di bronzo, argento, oro e ambra.  
Le indagini si sono concentrate a nord della 
Tomba dello Scarabeo Dorato, individuando 
ben 25 sepolture, alcune intatte altre già 
depredate, riferibili principalmente alla fase 
etrusca del VIII secolo a.C. e a quella ro-
mana repubblicana.  
Ed è questo il contesto nel quale è emersa 
l'ultima testimonianza di una figura femmi-
nile, forse imparentata con la principessa 
sepolta lì vicino. Sotto la lastra di chiusura 
in calcare bianco è stata ritrovata intatta 
l'urna cineraria contenente le sue ceneri 
insieme ad una “fuserola”, chiaro indizio di 
attività legata alla filatura, e un set di 12 
vasi, uno con decorazione dipinta a motivi 
geometrici di tipologia "red on white", e 
cinque fibule in bronzo a navicella, forse 
applicate ad una veste che doveva ricoprire 
l'urna. 
La scoperta - come già dimostrano questi 
primi rinvenimenti - potrà consentire agli 
archeologi di capire lo sviluppo topografico 
e strutturale della necropoli settentrionale 
dell’area di Vulci, sciogliendo finalmente 
anche i numerosi dubbi che accompagnano 
i contesti funerari di questo periodo, spesso 
isolati o decontestualizzati a seguito di atti-
vità clandestine. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

TROVATA UNA VILLA ROMANA 
 A BOLZANO,  
L’ANTICA PONS DRUSI 
 
In occasione dei lavori per la costruzione di 
una nuova casa di riposo a Gries (Bolzano), 
l’Ufficio provinciale beni archeologici della 
Provincia di Bolzano ha effettuato un’im-
portante scoperta: una villa e un edificio 
pubblico di età romana, tra le prime testi-
monianze afferenti alla Bolzano antica, no-
ta dalle fonti come  Pons Drusi. 
Il ritrovamento è stato presentato recente-
mente al pubblico dalle autorità locali che 
hanno annunciato di voler musealizzare i 
resti dei due edifici e renderli accessibili ai 
visitatori modificando il progetto di costru-
zione della casa di riposo. 
Sono due edifici di età romana: una villa di 
pregio costruita (come mostrano le monete 
trovate e gli elementi decorativi) nel I se-
colo d. C. dotata di un portico con colonna-
to e un edificio pubblico, il primo di questo 
genere finora rinvenuto in Alto Adige. 
Si tratta dei resti archeologici più impor-
tanti messi finora in luce della romana Pons 
Drusi, citata anche nella famosa Tabula 
Peutingeriana.  
Il nome ricorda il ponte di Druso, figlio a-
dottivo dell’imperatore Augusto, che con-
quistò le Alpi nel 15 a.C. Suo figlio, l’impe-
ratore Claudio nell’anno 46 d.C.  proseguì 
la costruzione della strada Claudia Augu-
sta. Tutto ciò testimonia l’importanza che 
assunse la località, che era una “statio” mi-
litare,  sulla via di collegamento fra il terri-
torio italico e la zona a nord delle Alpi e 
giustifica la presenza di edifici quali quelli 
rinvenuti.  
 
50 ECCEZIONALI INCISIONI RUPESTRI  
SCOPERTE IN SPAGNA 
 
Nella grotta di Armintxe, nel nord della 
Spagna, sono state trovate circa 50 nuove 
incisioni rupestri. Risalgono al Paleolitico 
superiore, tra i 12 e i 14.500 anni fa. 

Le immagini includono bisonti, capre e ca-
valli, uno dei quali misura ben un metro e 
mezzo. I ricercatori hanno anche identifica-
to due leoni, finora mai rinvenuti nei Paesi 
Baschi, e dei semicerchi e delle linee simili 
a quelle trovate nei Pirenei francesi. 
Le incisioni si trovano a circa 50 metri dal-
l’ingresso della grotta. Per l’esattezza risal-
gono al magdaleniano, l’ultima cultura del 
Paleolitico superiore europeo. 
La composizione artistica si compone di cir-
ca 30 animali, tra cui un cavallo e un bi-
sonte di grandi dimensioni. Finora sono 
stati contati 18 cavalli, cinque capre, due 
bisonti, almeno due leoni, e quattro qua-
drupedi indeterminati. 
Una caratteristica unica di questa grotta 
sono le figure – nuove per la regione can-
tabrica – dei felini. Un’altra novità sono i 
semicerchi e le linee che rappresentano l’-
arte astratta del magdaleniano, qualcosa 
finora di inedito nella Biscaglia. 
Tali elementi sono però già noti nei Pirenei 
francesi, facendo dunque pensare a dei le-
gami tra i gruppi di cacciatori-raccoglitori 
presenti in queste regioni. 
La grotta non sarà mai aperta al pubblico, 
ma si impiegherà comunque la tecnologia 
per farla conoscere ai visitatori. 
 
RESTAURATA LA CAPPELLA 
DELLA BARCA SACRA DI THUTMOSI III 
 
Sono terminati i lavori di restauro del san-
tuario della cappella in calcite della barca 
sacra di Thutmosi III, faraone della XVIII 
dinastia egiziana (1479-1425 a.C.), che si 
trova nel museo a cielo aperto di Karnak. 
L'operazione più delicata del restauro ha 
riguardato la sostituzione dei frammenti 
della lastra del soffitto e di un architrave, 
ritrovati in frammenti.  
Il progressivo sollevamento e ricollocamen-
to della lastra del soffitto che pesa ben 76 
tonnellate è stato effettuato manualmente 
con l'ausilio di leve idrauliche e di muri 
temporanei.  
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APPUNTI DI VIAGGIO 

PASQUA 2016:  SFIZI E CURIOSITA’ 
(SECONDA PUNTATA) 

 

Nel pomeriggio del sabato di Pasqua, dopo 
il pranzo in un delizioso ristorante nell’al-
trettanto delizioso paesino di Florac, pas-
siamo alla visita del vicino parco privato 
della Bambouseraie, luogo che abbiamo 
da sempre visto in depliants e manifesti ma 
che non abbiamo mai trovato il tempo di 
sperimentare da vicino. 
La storia di questo parco-giardino è piutto-
sto interessante. Ideato da Eugène Mazel, 
un appassionato di orticultura e di piante 
esotiche corrispondente dei maggiori stu-
diosi di botanica della sua epoca, soprattut-
to del lontano Oriente, fu creato nel 1855 a 
Prafrance, in un luogo favorito dal microcli-
ma e da un accorto sistema di irrigazione.  
La pianta principale è naturalmente il bam-
bù, in tutte le sue varietà, ma altrettanto 
interessanti sono le sequoie importate dal 
Nord America; i primi tentativi non furono 
tutti un successo, a causa di inverni rigidi e 
qualche errore dei giardinieri, ma nel com-
plesso il bambù si rivelò una pianta di no-
tevole resistenza e in qualche anno il giar-
dino cominciò a fiorire, con l’aggiunta ogni 
anno di nuove specie anche rare.  
Questa passione costò cara a Mazel, che ad 
un certo punto dovette dichiarare banca-
rotta; il giardino fu ipotecato e poi messo 
all’asta. Lo comprò nel 1902 Gaston Nègre, 
che era stato giardiniere di Mazel, il quale 
per mantenere il complesso aprì il giardino 
ai visitatori e costruì un vivaio commerciale 
con cui era possibile pagare il mantenimen-
to di quello che era ormai diventato un 
parco.  
I successori ed eredi di Nègre poco a poco, 
nel corso del Novecento, nonostante le dif-
ficoltà causate dalle due guerre mondiali e 
da un paio di disastrose inondazioni, in 
particolare quella del 1958, riuscirono a 
tenere in vita ed anzi, con l’attuale proprie-
taria, Muriel Nègre, ad arricchire il parco 
con iniziative scientifiche e culturali, e di 

recente anche artistiche, aprendolo ad un 
pubblico molto vario, che non comprende 
solo appassionati di giardinaggio e botani-
ca, ma famiglie e in genere persone che 
cercano riposo e relax in un ambiente ver-
deggiante e profumato.  
Negli ultimi anni in particolare si è molto 
sviluppato il dibattito sull’ambiente, visto 
che nel parco si conservano anche specie a 
rischio di estinzione. 

La nostra visita inizia nel solenne e impo-
nente viale principale, fiancheggiato da 
bambù alti e fittissimi intervallati da se-
quoie altissime, ma come è possibile im-
maginare ancora giovani: sono state pian-
tate solo un secolo e mezzo fa, mentre è 
noto che la specie può superare le migliaia 
di anni. Di lato al viale si può visitare un 
villaggio laotiano, ricostruito con precisione 
sia nelle strutture abitative che nei dettagli 
delle suppellettili e della vegetazione da un 
giardiniere originario proprio del Laos.  
Ci sono anche alcuni animali da cortile, tra 
cui una tenerissima chioccia col suo pulci-
no.  Arrivati alla fattoria originaria, un edi-
ficio ad U di età incerta, ma probabilmente 
esistente già nel XV secolo, ci incamminia-
mo lungo un altro viale altrettanto maesto-
so fiancheggiato da palme cinesi. A questo 
punto è chiaro che la proprietà è pratica-
mente immensa e decidiamo di concentra-
re l’attenzione su alcuni luoghi che sembra-
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no più interessanti e fra questi il più esoti-
co e particolare è la cosiddetta Valle del 
Drago, un giardino di stile cinese, con un 
corso d’acqua modellato a forma di drago 
che emette fumo, con piante fiorite di colo-
ri tenui e primaverili (siamo fortunati, data 
la stagione) e conifere accuratamente mo-
dellate a formare delle soffici nuvole.  
Altrettanto spettacolare è il giardino giap-
ponese, caratterizzato da uno specchio d’-

acqua dove spicca un’antica pianta di loto, 
piantata dallo stesso Mazel, e bordato da 
magnolie stellate che stanno lasciando ca-
dere i loro petali bianchi sulla superficie 
dell’acqua, in una specie di nevicata rada e 
profumata. 
All’uscita si trovano gli spazi dedicati ai 
laboratori per studiosi e appassionati e alla 
boutique, dove un cultore di giardinaggio 
può trovare piante rare e istruzioni e sug-
gerimenti per creare i propri giardini. Devo 
dire che noi siamo molto disposte ad am-
mirare ma molto poco a praticare il giardi-
naggio, quindi la rarità di queste offerte ci 
colpisce in maniera abbastanza marginale, 
non possiamo però negare che si è trattato 
di un pomeriggio molto piacevole. 
La domenica di Pasqua ci vede finalmente, 
dopo almeno tre tentativi falliti negli anni 
precedenti, sul mitico trenino delle Céven-
nes. 
Come previsto piove, anche se non violen-
temente, e viaggiare seduti al coperto rap-

presenta una simpatica alternativa alle 
strenue camminate dei giorni precedenti. 
Saliamo a bordo alla stazione di partenza 
di Anduze e subito, attraversato il tunnel 
che si apre appena all’inizio del tragitto, 
capiamo cosa vuol dire un treno a vapore: 
il vagone è avvolto dal fumo bianco della 
locomotiva e praticamente non si vede as-
solutamente nulla dell’esterno per alcuni 
minuti; poi però si apre la visuale sul pae-
saggio caratteristico delle Cévennes, boschi 
e prati, valli fluviali pittoresche, paesini 
minuscoli, passaggi rocciosi e tutto il resto. 
La ferrovia fu costruita fra 1903 e 1909, 
come proseguimento della linea Alès-
Anduze, superando varie difficoltà tecniche, 
come la necessità di scavare gallerie, co-
struire viadotti e consolidare pareti, ma già 
nel 1940 questo tratto fu chiuso per man-
canza di passeggeri e nel 1971 fu interrotto 
anche il traffico delle merci.  
Solo nel 1982 la ferrovia fu rilevata da una 
compagnia privata che la trasformò in una 
linea turistica di discreto successo, ma sol-
tanto quando nel 1986 passò alla Compa-
gnie Internationale des Trains Express à 
Vapeur il trenino divenne un’attrazione 
sempre più ricercata e ora trasporta circa 
160.000 passeggeri all’anno.  
La sua caratteristica principale è l’uso delle 
locomotive a vapore, recuperate in Francia 
e Germania e rimesse a nuovo da una e-
quipe di tecnici e artigiani. I vagoni sono 
stati ricostruiti sulla base di quelli usati nel-
la prima metà del 900 e comprendono sia 
vetture chiuse con i sedili di legno, come 
quella dove ci siamo accomodate noi, sia 
aperte, dove è divertente viaggiare nelle 
belle giornate, tutte vivacemente colorate o 
addirittura decorate da pitture.  
Il tragitto si conclude a St.Jean-du-Gard, 
dove come al solito troviamo qualche sim-
patico negozietto e un comodo ristorante. 
Subito dopo si riprende il trenino e si torna 
ad Anduze. 
Esaurite a questo punto le mete, diciamo, 
obbligatorie, possiamo concederci tutte le 
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variazioni possibili e, scoprendo che nelle 
vicinanze si trova una grotta naturale piut-
tosto nota, quella di Trabuc, approfittiamo 
subito della possibilità e ci affrettiamo a 
vedere il famoso, almeno a quel che dice la 
guida, “esercito di centomila fanti”. 
La grotta si chiama così perché vi venne 
ritrovato un trabuc, cioè una specie di ar-
chibugio, risalente al XVII secolo, quando 
l’ingresso della cavità fu spesso rifugio di 
banditi e altri simili fuorilegge.  

Che non furono però i primi abitanti del 
luogo, dal quale provengono anche alcune 
testimonianze di frequentazione preistori-
ca. Rimasta per quasi un secolo riserva di 
speleologi, venne aperta ai turisti, dopo la 
preparazione di camminamenti interni per-
corribili e di un nuovo tunnel di ingresso, 
fra gli anni 40 e 50 del Novecento e da al-
lora divenne una della principali attrazioni 
di questa parte delle Cévennes.  
Le esplorazioni comunque continuano an-
cora adesso, in quanto è chiaro che altri 
passaggi e altre sale si aprono oltre i luoghi 
già noti. Il percorso turistico è stato nel 
frattempo arricchito da giochi di luci e car-
telli esplicativi che sottolineano i punti più 
interessanti. 
La visita è certamente spettacolare, con 
scalinate vertiginose che si aprono su abis-
si fantastici, fiancheggiati da veli di calcite 
dalle forme più armoniose, stalattiti e sta-
lagmiti dalle sagome più varie e soprattutto 
acqua, che si raccoglie in vasche piccole e 
grandi orlate di calcare, limpida come il 
ghiaccio; i punti più suggestivi sono il co-
siddetto “esercito di centomila soldati”, 
un’ampia e misteriosa estensione di micro-
stalagmiti che sembrano impossibili da 

contare, orlate da una formazione calcarea 
simile ad una minuscola muraglia cinese, la 
cui formazione non è stata ancora adegua-
tamente spiegata dagli studiosi, e il lago 
sotterraneo in cui si specchiano formazioni 
rocciose dalle forma evocative, co-
me“l’organo”, il “cavallo”, la “meduse”e 
soprattutto la grande “farfalla”. 
Nel complesso, nonostante la fatica del 
ripercorrere i gradini in salita, la visita ri-
sulta davvero affascinante e soddisfacente. 
Il giorno dopo inizia la marcia di avvicina-
mento verso casa, che non può escludere, 
a questo punto, il tradizionale passaggio 
per il mercato dell’antiquariato di Isle sur la 
Sorgue, come al solito piacevolissimo e 
particolarmente tentatore: perché il mondo 
è pieno di opali irresistibili per la scrivente, 
ma spesso troppo costosi? Ammetto co-
munque di non aver resistito del tutto alla 
tentazione e vi prego di stendere un velo 
pietoso su questa debolezza incurabile… 
Il pomeriggio è invece più seriamente dedi-
cato al completamento di un’opera già pub-
blicata, ma a cui mancava la visita diretta 
di uno dei luoghi più citati: il santuario di 
Maria Maddalena della Sainte Baume, sulla 
montagna che domina da sud la cittadina 
di St.Maximine di cui si è già parlato in va-
rie occasioni. 
Se qualcuno ricorda, un articolo comparso 
su Veneto Archeologico un paio d’anni fa, 
“Maria Maddalena in Provenza”, avrà senz’-
altro letto della grotta della Sainte Baume, 
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dove la santa passò gli ultimi anni della sua 
vita, secondo la tradizione, nutrita dagli 
angeli, prima di andare a morire ad Aix 
accanto al santo vescovo Maximine.  
Certamente la grotta, che si apre a metà 
dell’imponente parete centrale di questa 
specie di onda rocciosa che si eleva fra la 
piana di Aups e il mare, fu oggetto di culto 
e pellegrinaggio almeno a partire dal V se-
colo, e dopo la scoperta della tomba della 
santa a St.Maximine nel 1294 da parte del 
conte di Provenza, divenne sempre più po-
polare. 

Molti re percorsero la strada e finanziarono 
il convento e tutte le opere ad esso con-
nesse, anche come tappa del cammino di 
Santiago per chi proveniva dall’Italia. San-
tuario e grotta furono sconvolti durante la 
rivoluzione, ma già a partire dal 1814 ri-
presero vita, con la costruzione anche di un 
nuovo ostello per i pellegrini ai piedi del 
sentiero che porta, solo a piedi e in almeno 
quaranta minuti, al santuario vero e pro-
prio costruito nella grotta. 
Altrettanto famosa e importante è la fore-
sta primordiale che si abbarbica sulle pen-
dici della montagna e che fiancheggia il 
sentiero. Questa foresta, a causa del mi-
croclima e della posizione, è probabilmente 
un residuo sopravvissuto intatto delle fore-
ste più antiche che coprivano l’Europa in 

epoche remotissime ed è un’ipotesi ragio-
nevole che fosse proprio questa la foresta 
che ispirò Lucano nella Farsalia per la de-
scrizione del bosco sinistro in cui abitava 
la negromante consultata dai protagonisti. 
Dopo qualche giorno di strenue cammina-
te, la prospettiva di una salita di quaranta 
minuti, per quanto in un bosco così nobi-
le, non ci attira più di tanto, quindi, una 
volta arrivati all’ostello ottocentesco, ci 
accontentiamo di un assaggio dell’atmo-
sfera del luogo e del paesaggio e della 
contemplazione da lontano della Sainte 
Baume, rimandando ad altra occasione 
l’eventuale salita fino alla grotta: in fondo 
deve restare qualcosa da fare per il futu-
ro, non è salutare soddisfare proprio tutti 
i desideri… 
E con questo pio pellegrinaggio si conclu-

de, ahimè, anche quest’anno il viaggio 

pasquale, molto soddisfacente da vari 

punti di vista, tranne il fatto che dura 

sempre troppo poco e il ritorno alla vita 

solita è brusco e ben poco allettante.  

Speriamo di poter riprendere la strada in 

tempi ragionevoli e andare di nuovo dove 

ci porterà la curiosità, che, non dimenti-

chiamocelo, è una delle maggiori virtù 

dell’uomo, e soprattutto della donna… 

 

SILVIA GIAGHI 

(fine) 
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Raccontiamo, 
attraverso la 
relazione di 
Franco Stoppini, 
istruttore dell’A-
ereoclub di Pa-
dova, i risultati 
ottenuti e i dati 
dell'operazione 
di rilevamento, 
realizzata d’inte-
sa tra il Diparti-
mento universi-
tario di Geogra-
fia e l’Aeroclub di Padova che  permette di 
rilevare i tracciati dell’antica Via Annia ed 
altri nuovi significativi elementi nei territori 
a sud di Padova, con un uso innovativo 
della fotografia aerea. 
E’ una tecnica particolare, non troppo com-
plessa, ma da gestire con pazienza e asso-
luto affiatamento tra studiosi e piloti di ae-
rei leggeri: si chiama tecnica della 
“fotografia obliqua”. Al contrario della foto-
grafia aerea verticale, eseguita con stru-
mentazioni sofisticate che richiedono l’uti-
lizzo di aeromobili e attrezzature fotografi-
che specializzate, essa altro non è che la 
semplice foto scattata a mano libera dal 
finestrino di un aeromobile.  
C’è il vantaggio della facilità di acquisizione 
dell’immagine, ma in compenso c’è la diffi-
coltà di correggere  la distorsione prospet-
tica, al fine di riportare con precisione sulle 

carte topografi-
che le tracce rile-
vate. E questo 
aggiustamento si 
fa in post produ-
zione, affidandosi 
a software dedi-
cati che correg-
gono la distorsio-
ne fino ad otte-
nere una immagi-
ne paragonabile 
ad una fotografia 
aerea verticale.  

Prima di descrivere nel vivo l’interessante 
lavoro di rilevamento dal cielo delle tracce  
della Via Annia, condotto d’intesa tra i ri-
cercatori del Dipartimento di Geografia del-
le nostra università e i piloti del’Aeroclub di 
Padova, l’autore del resoconto finale, re-
sponsabile dei voli, fa notare anche che la 
tecnica di acquisizione delle fotografie ver-
ticali è meno flessibile. Tali immagini infatti 
sono ottenute da aeromobili che devono 
volare in assetto livellato, da quote molto 
maggiori  e con una pianificazione rigida 
delle “strisciate” al suolo; quindi con un 
successivo, meticoloso esame del materiale 
prodotto per scoprire se sono stati colti 
particolari interessanti.  
La via Annia, secondo le teorie più accredi-
tate, venne costruita nel 131 A.C. dal pre-
tore Tito Annio Rufo e mantenne la sua 
funzione di collegamento da Adria ad Aqui-
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leia, passando per Padova, divenendo, sul-
le orme di precedenti piste protostoriche, 
una importantissima via di comunicazione 
(di non straordinaria lunghezza-200 chilo-
metri- ma di collocazione strategica) con-
tribuendo in misura cospicua alla romaniz-
zazione dell’area, consentendo,in prolunga-
mento, di proiettare la cultura romana ver-
so il centro dell’Europa. 
Essa servì al nevralgico collegamento fin 
oltre il III secolo d.C., quando iniziò il suo 
abbandono dovuto a due importanti fattori: 
il primo, di carattere naturale, fu l’invasio-
ne delle pianura da parte di paludi e di de-
positi alluvionali che in più parti andarono a 
ricoprire la strada; il secondo, di carattere 
storico, è riconducibile al progressivo spo-
polamento dell’area in seguito ad un altro 
tipo di invasione, quella delle popolazioni 
che noi chiamiamo barbariche.  
La modalità di costruzione della strada, a 
tratti sopraelevata e con larghezza dai sei 
ai diciotto metri, sta ad indicarne l’impor-
tanza. La carreggiata era lastricata  solo 
nei maggiori centri urbani mentre era in-
ghiaiata per la maggior parte del tracciato. 
Le città collegate erano di grande rilievo 
per l’epoca: Aquileia, Concordia, Altino, 
Padova e Adria. A tutt’oggi, la statale Trie-
stina ripercorre in parte lo stesso tracciato. 
Dunque, il percorso dell’Annia è stato sor-
volato alla quota di 300 metri a più riprese, 
in varie condizioni di luce, in stagioni diver-
se e in diverse condizioni meteorologiche. I 
risultati sono stati sorprendenti, poiché è 
stato possibile rilevare migliaia di tracce 
relative alle strutture sepolte e intravedere 
le ghiaie che costituivano il supporto stra-
dale stagliarsi chiare sulla terra scura dei 
campi appena arati. E accanto a tutto que-
sto sono state riprese strutture archeologi-
che come altre strade, parcellizzazioni a-
grarie, edifici, e antichi percorsi di fiumi. 
Il “Progetto Via Annia” finanziato da Arcus 
S.p.A,   dalla Regione Veneto e dal Comune 
di Padova ha puntato alla valorizzazione 
delle antica via romana anche con la ricer-

ca di nuove tracce che consentissero di 
ricostruire con sicurezza il suo percorso 
soprattutto a sud di Padova, dove diverse 
ipotesi basate sulle fonti storiche attendono 
di essere suffragate da evidenze fisiche.  
Se infatti il tracciato è ben noto in Padova 
ed in uscita dalla città verso est, maggiore 
incertezza si riscontra sulla parte a sud del 
percorso stesso, tra Adria a Padova. Tanto 
che, secondo alcuni studiosi, la via Annia 
poteva aver origine da Bologna. Ma succes-
sive scoperte hanno invalidato quell’ipotesi 
confermando con buona certezza l’origine 
della strada a partire dalla città polesana.  
Importante per la realizzazione di questo 
lavoro di ricerca è stata la competenza di 
alcuni geomorfologi del Dipartimento di 
Geografia della nostra università. Essenzia-
le è infatti la conoscenza del territorio nel 
quale viene effettuata l’indagine. Elementi 
naturali o manufatti che risalgono a più di 
duemila anni fa potrebbero essere stati 
ricoperti in epoche successive ad esempio 
da depositati alluvionali dei numerosi fiumi 
che dalle Alpi friulane scendono verso l’A-
driatico, e che tra l’altro hanno più volte 
cambiato il loro corso. 
Il periodo migliore per i voli di rilevamento 
si è dimostrato quello estivo, anche se con 
alcune varianti rispetto alle numerose zone 
di interesse sorvolate. Molteplici sono le 
evidenze al suolo individuate, riconducibili 
sia all’epoca romana che ad epoche più 
recenti, probabilmente medievali.  
Tra queste le tracce più interessanti- come 
si apprende dal rapporto di Stoppini - sono 
sicuramente quelle rappresentate  dagli 
antichi scoli della via Annia, che rappresen-
tano che circa una trentina del migliaio di 
tracce lineari riferibili a suddivisioni agrarie, 
ma non mancano insediamenti rurali e for-
tificazioni. 
La lunga operazione di rilevamento è stata 
condotta con l’appoggio di diversi enti e 
istituti, e dei loro esperti: Arcus S.p.A, Re-
gione Veneto e Comune di Padova.  
 

ANGELO AUGELLO 
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Lorenzo Del Boca 

Venezia Tradita. All’origine della “questione veneta” 
Utet, Novara, 2016 
Pagine 168, Euro 15,00 
 
“Che il processo unitario si stesse traducendo in un inatteso – 
eppure poderoso - inciampo lo compresero, abbastanza in 
fretta, gli stessi padri della Patria di epoca risorgimentale. […] I 
primi atti amministrativi denunciarono, senza equivoco, che 
l’obiettivo non consisteva nel costruire una nuova Italia quanto, 
piuttosto, nell’ingrandire il vecchio Piemonte.” 
Il passo sintetizza in maniera efficace il contenuto del saggio di 
Lorenzo Del Boca, Venezia tradita,All’origine della “questione 
veneta” edito da Utet e in edicola da poche settimane. Esce nel 
150° anniversario dell’annessione del Veneto al Regno d’ Italia 
in seguito al cosiddetto “plebiscito truffa” che si concluse con la 
ridicola percentuale del 99,99 per cento di favorevoli all’unione 
della regione allo Stato italiano. 
L’autore, giornalista e saggista, già presidente della Federazio-
ne Nazionale della Stampa dal 1999 al 2001 e poi Presidente 
dell’Ordine nazionale dei giornalisti dal 2001 al 2010, si è occu-
pato nelle sue numerose pubblicazioni in prevalenza del periodo 
risorgimentale. La cifra che caratterizza i suoi scritti è il distacco 
dalla storiografia maggioritaria, una sorta di “controstoria” (come 
viene definita nel risvolto di copertina) che si basa principalmen-
te su libri e giornali dell’epoca e su testi  di storici contempora-
nei italiani e stranieri. 
Scorrono nelle pagine del libro gli avvenimenti e le figure chiave 
del tumultuoso periodo che vide la penisola italiana attraversata 
da Nord a Sud da eserciti più o meno regolari, bande di briganti 
e truppe mal armate, costrette a fronteggiare il più delle volte 
concittadini inermi o disorientati. 
Ecco quindi l’insurrezione fallita di Venezia capeggiata da Da-
niele Manin e Nicolò Tommaseo, ispirata più dal desiderio di 
affrancamento dall’impero asburgico che dalla volontà di parte-
cipare alla nascita della nuova nazione italiana; le campagne 
non affatto “limpide” di Garibaldi; la scarsissima preparazione 
militare di generali come Cialdini o La Marmora, per non dire 
delle velleità di condottiero di Vittorio Emanuele II o la totale 
incapacità dell’ammiraglio in capo della flotta reale Carlo Pellion 
di Persano che riuscì, nonostante una schiacciante superiorità 

di mezzi e di armamenti ad essere sconfitto nella battaglia di 
Lissa contro la flotta austriaca: vi erano talmente tanti marinai 
veneziani e istriani nella flotta austriaca che lo storico Denis 
Mack Smith definì lo scontro “un episodio di guerra civile”, 
mentre i sostenitori delle “radici venete” identificano ancor oggi 
con la data del 20 luglio 1866 l’ultima vittoria sul mare della 
Serenissima. 
E così, mentre tutto veniva deciso sul più ampio scacchiere 
europeo, il 19 ottobre 1866 vi è il “passaggio di proprietà” del 
Veneto all’Italia, o forse sarebbe meglio dire ai Savoia.  
“Il Veneto diventò italiano più per inerzia che per convinzione” 
scrive Lorenzo Del Boca e a supporto di questa sua affermazio-
ne riporta quanto compare nella Gazzetta di Venezia (sì proprio 
quella, erede della Gazzetta Veneta fondata da Gasparo Gozzi 
poco più di un secolo prima!), due righe quasi a riempire uno 
spazio tipografico incompleto nella pagina: “Questa mattina in 
una stanza dell’Hotel Europa si è fatta la cessione del Veneto”.  
Il tentativo di dare una parvenza “democratica” all’operazione è 
nella clausola che i cittadini esprimessero il loro parere con un 
voto plebiscitario. Osserva l’autore: “Il termine suona già male 
perché non comporta l’idea dell’espressione di una volontà per 
libera scelta, ma anticipa un risultato  implicito nella definizione. 
Il voto – era previsto - doveva essere per l’appunto 
“plebiscitario” in modo da giustificare “di fronte all’Europa riunita 
in consesso”, che i traffici di popoli e di territori avvenivano con il 
consenso della gente direttamente interessata.” 
Il Veneto è solo l’ultima delle regioni ad essere annessa, ma i 
metodi della votazione-burla sono gli stessi che erano stati usati 
prima nei ducati di Centro Italia e a Firenze, poi nel Meridione: 
intimidazioni, mancato controllo delle schede, sfruttamento 
dell’ignoranza e della devozione religiosa del popolo. Non turbò 
– e non fu nemmeno calcolato se non dagli storici locali in epo-
ca ben successiva - un assenteismo vicino al 70 per cento ! 
Per finire, ma non certo ultimo nella valutazione del Governo, il 
fatto che il Veneto era una regione ricca e ciò costituiva prezio-
so ossigeno per le casse dello Stato. Come testimonia una 
corrispondenza tra il rappresentante governativo e un senatore 
romano “[…] la Venezia il cui bilancio, presentando un’entrata di 
circa 79 milioni  e un’uscita di circa 54, ci dava un avanzo di 
circa 25 milioni. […] Scemavano d’altrettanto il peso  della 
spesa comune a tutt’ Italia.” Quel primo introito non fu che 
l’inizio di una vessazione (dalle 11 lire che i Veneti pagavano al 
governo, peraltro efficientissimo, di Vienna, si videro triplicare le 
imposte, portate a 32 lire) che portò alla fuga dalla terra, verso 
altre località della Penisola o verso le Americhe.  
Al di là del folclore un po’ patetico di certe odierne rievocazioni, 
una “questione veneta” (o forse sarebbe meglio definirla una 
“questione regionale” allargando anche ad altre realtà locali un 
disagio palpabile) esiste, ma, per dirla con Del Boca, “…non 
conosce risposte dalla politica e, per venirne a capo, anche la 
storia sta arrancando con fatica.” 

 Pagina a cura di  
Alberto Olivi 
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UNIVERSITA’ 

 
 

 
Università degli Studi di Ferrara 

Anno Accademico 2016– 2017 
 

 

È in fase di attivazione per l'anno accademico 2016/17 il Master annuale di I livello in “Didattica, edu-

cazione e mediazione nei musei e nel patrimonio culturale'".  
 
Il Master - attivato in modalità didattica on-line - si avvale di docenti qualificati, sia provenienti dall’am-
bito accademico, sia di noti professionisti di comprovata esperienza attivi nell’ambito della didattica, 
della valorizzazione e promozione dei siti archeologici, dei musei e dei beni culturali. 
 
Obiettivo del corso è quello di diffondere i risultati conseguiti dalla ricerca e dall'attività nei campi della 
didattica museale, della didattica dell'antico, della comunicazione, della promozione e della gestione 
dei beni culturali, al fine di consentire a tutti coloro che siano in possesso di un titolo di studio che con-
senta l'accesso all'insegnamento o ad attività formative di approfondire gli aspetti teorici e metodolo-
gici delle diverse discipline. 
 
Il Master in “Didattica, educazione e mediazione nei musei e nel patrimonio culturale'" è di durata an-
nuale ed il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU). 
 

Il Master si propone di formare professionisti che mettano a disposizione le conoscenze acquisite e le 
proprie competenze direttamente presso i musei, i parchi e le aree archeologiche o gli enti culturali, sia 
pubblici sia privati, sapendo gestire il Bene Culturale come risorsa per la conoscenza e la divulgazione 
del sapere. 
 

 

Per informazioni 

 

Per indicazioni di carattere organizzativo - didattico, è possibile rivolgersi al Tutor del Master  
ai seguenti recapiti: 

Telefono: +39 0532 – 293526  
E-mail: tutoratosea@unife.it 
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ORLANDO FURIOSO 500 ANNI 
Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi 

24 settembre 2016 – 8 gennaio 2017 
Palazzo dei Diamanti – Ferrara 
 
Il 22 aprile 1516, in un’officina tipografica 
ferrarese, terminava la stampa dell’Orlando 
Furioso, opera simbolo del Rinascimento 
italiano. Nel quinto centenario la Fondazio-
ne Ferrara Arte e il MIBACT celebrano il 
poema con una mostra di dipinti, sculture, 
arazzi, libri, manoscritti miniati, strumenti 
musicali, ceramiche invetriate, armi e og-
getti rari.  
A orchestrare questo incanto visivo è un’i-
dea semplice: restituire l’universo di imma-
gini che popolavano la mente di Ludovico 
Ariosto mentre componeva il Furioso. 
Cosa vedeva dunque il poeta, chiudendo gli 
occhi, quando si accingeva a raccontare 
una battaglia, un duello di cavalieri o il 
compimento di un prodigioso incantesimo? 
Quali opere d’arte furono le muse del suo 
immaginario visivo?  
I visitatori sono condotti in un appassio-
nante viaggio nell’universo ariostesco, tra 
immagini di battaglie e tornei, cavalieri e 
amori, desideri e magie. A guidarli sono i 
capolavori dei più grandi artisti del periodo, 
da Paolo Uccello ad Andrea Mantegna, da 
Leonardo a Raffaello, da Tiziano a Dosso 
Dossi: creazioni straordinarie che fanno 
rivivere il fantastico mondo cavalleresco del 
Furioso e dei suoi paladini, offrendo al con-
tempo un suggestivo spaccato dell’Italia 
delle corti in cui il libro fu concepito. 
Molte opere conosciute o ammirate dal po-
eta, sono riunite a Ferrara per dare vita ad 
un appuntamento espositivo irripetibile: 
dall’olifante dell’XI secolo, che la leggenda 
vuole sia il corno che Orlando fece risuona-
re a Roncisvalle, ad una scena di battaglia 
di Leonardo da Vinci concessa in prestito 
dalla regina Elisabetta II; dalla terracotta 
invetriata dei Della Robbia raffigurante il 
condottiero Scipione dal Kunsthistorisches 
Museum di Vienna, al Gattamelata di Gior-

gione dagli Uffizi, celebre comandante di 
ventura ritratto nella sua luccicante arma-
tura moderna; dal raffinato dipinto La libe-
razione di Andromeda di Piero di Cosimo 
sempre degli Uffizi, fonte dell’episodio di 
Ruggiero che salva Angelica dalle spire del 
drago, alla monumentale visione di Minerva 
che scaccia i Vizi dal giardino delle Virtù di 
Mantegna del Louvre, che Ariosto vide nel 
camerino d’Isabella d’Este, le cui figure 
fantastiche ricompaiono nel corteo di mo-
struose creature incontrato da Ruggiero nel 
regno di Alcina. 
Ariosto non smise mai di rielaborare il suo 
poema, che fece stampare a Ferrara con 
lievi ritocchi nel 1521 e una terza volta, 
sensibilmente rimaneggiato, nel 1532, po-
chi mesi prima di morire. Negli anni tra la 
prima e la terza redazione del Furioso il 
mondo attorno al suo autore cambia radi-
calmente, a cominciare dagli sconvolgi-
menti culminati nella battaglia di Pavia del 
1525 che segna la sconfitta di Francesco I 
e l’inizio dell’egemonia politica e culturale 
di Carlo V sulle corti padane. Parallelamen-
te nelle arti figurative maturano espressioni 
nuove, trionfa quella che Vasari chiamerà 
“maniera moderna”, un linguaggio artistico 
di respiro non più regionale ma italiano, 
che ha come campioni Raffaello e Miche-
langelo. 
Queste novità trovano un parallelo singola-
re nella trasformazione linguistica dell’Or-
lando, che Ariosto porta a compimento nel-
l’edizione del 1532. Grazie ad essa il poe-
ma, purificato dalle inflessioni locali, divie-
ne «classico di una classicità nuova», un 
capolavoro “italiano”, simbolo della lettera-
tura del primo Rinascimento. 
 
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 
Aperto anche 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 
6 gennaio 
Aperture serali straordinarie 
Fino alle 22.30 dal 29 al 31 ottobre, dall’8 al 10 
dicembre, dall’1 all’8 gennaio 
Fino alle 23.30 il 31 dicembre 
Biglietto: Intero: euro 13,00 – Ridotto: euro 11,00 
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MAYA.  
IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA 
8 ottobre 2016 – 5 marzo 2017 
Verona – Palazzo della Gran Guardia 
 
I Maya sono una delle civiltà più ricche di 
storia e di mistero. 
Tra il 2000 a.C. e il 1542 d.C. essi inventa-
rono e svilupparono sistemi matematici, 
calendari, spirito artistico, misurazioni del 
tempo e molto altro ancora: tra le civiltà 
più ricche di storia e colme di misteri mai 
svelati, nonostante gli sforzi dei grandi sto-
rici e dei maggiori esperti, la loro cultura 
resta ancora colma di enigmi che affascina-
no l’intero genere umano. 
A 18 anni di distanza dall’esposizione rea-
lizzata nel 1998 sui Maya di Venezia, torna 
in Italia il racconto della storia di questo 
popolo che non cessa di affascinare per le 
sue conoscenze matematiche, per i suoi 
raffinatissimi sistemi di datazione e di ca-
lendari oltre che per le sue realizzazioni 
artistiche. 
La mostra è stata resa possibile grazie alla 
attiva collaborazione dell’Istituto Nazionale 
di Antropologia e Storia del Messico 
(INAH). 
Con oltre trecento opere esposte, prove-
nienti dai principali musei del Messico, que-
sta mostra è una delle più grandi ed esau-
stive che siano mai state prodotte a livello 
internazionale.  
L'esposizione di Verona affronta per la pri-
ma volta il tema della cultura di questo 
antico popolo attraverso le parole e i testi 
degli stessi Maya, utilizzando - come mai è 
avvenuto in passato - la più grande rivolu-
zione antropologica dell’ultimo secolo, ov-
vero la decifrazione della loro scrittura. 
La mostra racconta la cultura maya, la de-
corazione dei corpi, gli abiti e gli ornamenti 
utilizzati per indicare lo stato sociale, il rap-
porto con gli animali, le diverse divinità ed 
entità sacre.  
L’esposizione offre uno sguardo nuovo, in-
novativo e sorprendentemente attuale sul-
l’arte maya a partire dall’individuazione dei 

maestri, delle scuole e degli stili: finalmen-
te si ha la possibilità di rapportarsi alle o-
pere attraverso una lettura storico - artisti-
ca e non solo archeologica. 
Le culture dalle forme umane e animali, 
oggetti d’uso comune, maschere e urne 
funerarie, fregi e architravi che ricostrui-
scono antichi ambienti, frammenti di testi, 
mappe, simboli di potere e molto altro ri-
percorrono duemila anni di storia attraver-
so le 6 sezioni tematiche della mostra. 
Le 6 sezioni narrano la cultura maya: la 
decorazione dei corpi, in quanto si sa che i 
Maya erano molto attenti alla bellezza e 
per questo ornavano il corpo con interventi 
temporanei o permanenti come pitture cor-
porali, elaborate pettinature, tatuaggi e 
decorazioni dentali; gli abiti e gli ornamenti 
utilizzati per indicare lo stato sociale, il loro 
rapporto con gli animali simbolo delle forze 
naturali, dei livelli del cosmo, degli eventi 
dei miti cosmogonici; le diverse divinità ed 
entità sacre adorate da questo popolo, i 
sacerdoti che le rappresentavano, i para-
phernalia dei rituali; l’arte a partire dalla 
tematica delle attribuzioni e dalla gerarchia 
delle opere. 
Per la prima volta si presenta l’arte maya a 
partire da rigorose e specifiche analisi sto-
rico - artistiche che sviluppano la tematica 
delle attribuzioni e arrivano a individuare i 
grandi artisti della pittura e della scultura. 
Inoltre la mostra tratta alcuni argomenti  
che hanno a lungo interessato l’opinione 
pubblica, come le famose profezie, la fine 
del tredicesimo baktun (caduta il 21 dicem-
bre 2012) e i segreti del Conto Lungo, un 
ciclo di 5125,3661 anni che aveva comin-
ciato a “girare”, il giorno della creazione, 
che per questo popolo era avvenuta il 6 
settembre del 3114 a.C. 
 

 
Orari: 
lunedì - domenica dalle 9.30 alle 19.30. 
Biglietti:  
intero € 14,00 (audioguida inclusa) 
ridotto € 12,00 (audioguida inclusa) 
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… INOLTRE … 
 
Imago oculi. Canaletto  
e la visione fotografica 
di Prato della Valle 
Padova, Palazzo Angeli  
15/10/2016 - 15/01/2017 
 
Apertura al pubblico del 
nuovo spazio espositivo Le 
Stanze della Fotografia a 
Palazzo Angeli, in Prato 
della Valle, con l'inaugura-
zione di questa mostra. 
Alla metà del Settecento, il 
grande vedutista veneziano 
Antonio Canal detto il Ca-
naletto (1697-1768), collo-
cando la sua Camera Ottica 
all’altezza di Palazzo Angeli, 
realizza due disegni di Prato 
della Valle conservati presso 
la Royal Collection di Win-
dsor.  
L’impiego della Camera Ot-
tica è ciò che in termini fo-
tografici potremmo definire 
“visione obiettiva” inaugu-
rando una nuova stagione 
visiva.  
I meccanismi ottico-
prospettici per la raffigura-
zione della veduta di Prato 
della Valle vengono analiz-
zati attraverso una ricostru-
zione digitale. 
Sono esposti inoltre 28 fo-
tografie stereoscopiche ori-
ginali dell’Ottocento, un 
video in 3D e un panorama 
a 360°  dell’attuale Piazza. 

Ceramiche del Bacchiglione  
Museo di San Martino della Vaneza 

Durante la gita per la chiusura dell’anno sociale di domenica 5 
giugno scorso, presentata nel numero 166 di Veneto Archeologi-
co, abbiamo visitato l’omonimo castello Il suo ergersi integro e 
completo nella campagna padovana è stata una piacevolissima 
scoperta. Vedere un antico complesso restaurato con accuratezza 
ed utilizzato con vivacità non è poi una cosa usuale nel panorama 
del nostro patrimonio artistico.  
Il museo conserva vario materiale archeologico rinvenuto nel fiu-
me Bacchiglione: oltre alle note imbarcazioni monossili di epoca 
longobarda ed ai reperti databili tra il Neolitico e l’età romana, vi è 
una vasta sezione dedicata alle ceramiche medioevali-moderne il 
cui deposito nel fiume poteva derivare da una casuale caduta dalle 
imbarcazioni o da “butti” volontari di oggetti non utilizzabili. 
I materiali fittili rinvenuti e presenti nell’esposizione museale sono 
la testimonianza dell’attività produttiva vascolare di questa parte 
del territorio padovano in un arco di tempo esteso dal XII al XIX 
secolo. Si tratta di prodotti destinati agli usi quotidiani della casa. 
Tutte le tipologie sono ben rappresentate: troviamo piatti, scodelle 
e catini di uso comune, ceramiche da fuoco, vasetti per la cucina 
contenenti spezie e aromi.  Si possono vedere esempi di ceramica 
a impasto grezzo, maiolica, ceramica invetriata dipinta o monocro-
ma, ceramica graffita. 

ELISABETTA ZOPPINI 
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 GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO         GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO           

 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno Ottavo)ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno Ottavo)  
 

18 incontri alla Casetta del Dazio, via Pontevigodarzere 222 a Padova 
7 incontri alla cooperativa Francesco d’Assisi, via Bordin 7 a Cadoneghe 

 

DA OTTOBRE 2016 A  MAGGIO 2017  DA OTTOBRE 2016 A  MAGGIO 2017  --  ORE 21  ORE 21  

  
 

STORIA, MITI & LEGGENDE 
Ottobre  
Venerdì 14  Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto Adriana Martini  Casetta del Dazio 
Venerdì 21  I primi miti dell'umanità: la dea madre  Adriana Martini  Casetta del Dazio  
  

Novembre  
Venerdì 4 Akhenaton e il dio sole                                                 Enzo Sabbadin   Francesco d'Assisi 
Venerdì 11 Gilgamesh e il diluvio universale Adriana Martini   Casetta del Dazio 
Venerdì 18 Il mito di Orfeo Rossella Brera    Casetta del Dazio 
Venerdì 25 Il mito di Demetra Rossella Brera   Casetta del Dazio 
 

Dicembre  
Venerdì 2 I viaggi di Marco Polo  Alberto Olivi    Francesco d'Assisi 
 

IN TOUR CON L’ARCHEOLOGIA 
Gennaio  
Venerdì 13 Il Pont du Gard e il suo museo Adriana Martini  Francesco d'Assisi 
Venerdì 20  Il museo archeologico di Arles e il Rodano Antonio Stievano  Casetta del Dazio 
Venerdì 27 La Civita di Tarquinia Silvia Ciaghi   Casetta del Dazio 
   

Febbraio  
Venerdì 3  Scoperte archeologiche nel Teramano Irene Lattanzi   Francesco d'Assisi 
Venerdì 10 ASSEMBLEA GENERALE DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO  ASSEMBLEA GENERALE DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO      Casetta del Dazio  
Venerdì 17 Concordia Sagittaria fra storia e archeologia Massimiliano Fagan   Casetta del Dazio 
Venerdì 24 Statue stele delle Alpi Silvia Ciaghi    Casetta del Dazio 
 

Marzo  
Venerdì  3 Le vie Cave  Sandra Paoletti   Francesco d'Assisi 
Venerdì  10   Archeologia & metalli preziosi Antonio Stievano   Casetta del Dazio 
Venerdì  17    Il museo di Tripoli  Bruno Crevato Selvaggi Casetta del Dazio 
Venerdì  24    Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo  Enzo Sabbadin   Casetta del Dazio 
Venerdì  31    Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo  Enzo Sabbadin    Casetta del Dazio 
 

STORIE DEL VENETO 
Aprile  
Venerdì  7 Lo sport nella Serenissima  Alberto Olivi  Francesco d'Assisi 
Venerdì 21 Darwin a Padova  Laura Tallandini  Casetta del Dazio 
Venerdì  28     Pirati e corsari nel Mediterraneo Alberto Olivi  Casetta del Dazio 
 
Maggio  
Venerdì 5 La storia di Francesco Querini Bruno Crevato Selvaggi Francesco d'Assisi 
Venerdì 12 Antichi cartografi veneziani  Alberto Olivi  Casetta del Dazio 
Venerdì 19 Il centro ambientale archeologico di Legnago Federico Bonfanti   Casetta del Dazio 
Venerdì 26 La storia di Francesco Foscari Alberto Olivi  Casetta del Dazio 
 



GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

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

ATTIVITA’ 
 

I Gruppi Archeologici del Ve-
neto sono la più antica asso-
ciazione di volontariato cultu-
rale legato all’archeologia esi-
stente a Padova. Fu fondata 
nel 1972 con il nome 
“Sezione Autonoma Atestina 
del Gruppi Archeologici d’Ita-
lia”.  
La denominazione fu cambia-
ta una prima volta nel 1985 
in “Gruppo Archeologico Ve-
neto” e poi nel 1995 nell’at-
tuale denominazione “Gruppi 
Archeologici del  Veneto” con 
l’unione dei gruppi di Padova, 
Venezia, Treviso e dell’asso-
ciazione gemella Archeoland 
a Verona. 
 
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 pubblicazio-
ne di “Veneto archeologico” e 
gestisce la segreteria del Fo-
rum Europeo delle associazio-
ni per i beni culturali. 

  
ISCRIZIONI ISCRIZIONI   

E QUOTE SOCI 2016E QUOTE SOCI 2016  
 

Le quote di iscrizione ai Grup-
pi Archeologici del Veneto 
comprendono: tessera, abbo-
namento a Veneto Archeolo-
gico, i files della biblioteca 
digitale (lezioni e PPT): 
 

Socio ordinario: 40 € 
Socio familiare: 20 € 
senza assicurazione: 20 € 
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VENEZIA 
 
SEDE 
c/o Bruno Crevato-Selvaggi 
C.P. 45 - Lido di Venezia  
Tel. 041.5267617  
 

ATTIVITA’ 
 

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

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

ATTIVITA’ 
 

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

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

 

ATTIVITA’ 
 

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



European Forum of Heritage Associations 

Forum Européen des Associations pour le Patrimoine 

Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali 

 
 

PRESIDENCY  - VIA FRANCESCO GUARDI 24BIS  -  35134 PADOVA (ITALY)  
 president@heritageforum.org  -  www.heritageforum.org 

 

 

 
 

 

Il Forum è la più antica rete europea per la promozione dei valori della tutela e 
della salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e ricono-
sciuta dal Parlamento europeo con una dichiarazione del 1° dicembre 1992. 
 
Il Forum propone un Seminario di 8 ore con l'obiettivo di far acquisire ai parteci-
panti le competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta proget-
tuale sostenibile nel campo dei Beni culturali che tenga conto delle finalità della 
strategia Europa 2020. 
 
Il Seminario, che sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti, si terrà in occa-
sione dell'apertura annuale del programma europeo "Europa creativa - sottopro-
gramma 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 ordina-
mento. E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata.  
La selezione si terrà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motiva-
zione, inviate via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org. 
 
Posti disponibili: 10 
Costo: € 200,00 
Scadenza iscrizioni:  30/11/2016 



Poste Italiane SpA  - Spedizione in Abbonamento Postale  
 70%  DCB  PD 

Nel prossimo numero: 

 

APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:  

In visita In visita   

al castello di Biancaneve al castello di Biancaneve   

  

  

V.A. DOCUMENTI:V.A. DOCUMENTI:  

I restauri del Ponte di RialtoI restauri del Ponte di Rialto  

Nel prossimo numero: 


