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ULTIME NOTIZIE
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LA RIFORMA DEL MINISTERO

è in distribuzione gratuita

DEI BENI CULTURALI

La recente riforma del Ministero
dei beni e delle attività culturali e
del turismo (D.M. 23 gennaio 2016
che ha - fra gli altri - lo scopo di
provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla
riorganizzazione, anche mediante
soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero) ha previsto l’accorpamento della Direzione generale Archeologia
con quella Belle Arti e Paesaggio.
Quindi dallo scorso 2 maggio 2016,
ha iniziato la sua attività la nuova
Direzione generale Archeologia,
belle arti e paesaggio, (DG-ABAP)
che sostituisce in toto le direzioni
precedenti.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
A ROMA CANTIERE SOTTO LA METRO:
LE STANZE DEI SOLDATI DI ADRIANO

per evitare che potesse diventare un nascondiglio dei nemici.
Una scoperta di eccezionale interesse per
la storia di Roma: l'importanza è data dalla
sua particolare posizione, molto vicina ad
altre quattro caserme. La caserma arricchisce, infatti, il profilo topografico della zona,
connotandola come un quartiere riservato
ai "castra", nei pressi del "campus martialis" citato da Ovidio e Cicerone, oggi piazza
di San Giovanni in Laterano, dove ogni anno, tra febbraio e marzo, si festeggiava
Marte, il dio della guerra, e si svolgevano
gli addestramenti degli equites, la cavalleria imperiale.
I ritrovamenti archeologici interessano metà dell'area di cantiere della stazione della
metro C e sembrano non compromettere la
prosecuzione della linea di trasporto.

Raffinati pavimenti in mosaico a disegno
geometrico, pareti affrescate, con il cinabro
e l'ocra che ancora si distinguono sui muri
miracolosamente riportati alla luce: camminare nelle viscere della caserma-castra emersa a nove metri di profondità, alle pendici meridionali del Celio, è un tuffo nell'antica Roma.
Qui, alloggiati a sei per sei nelle stanzette
di uno sterminato edificio, vivevano i soldati dell'Imperatore Adriano. Una testimonianza straordinaria per la storia antica venuta fuori per caso durante gli scavi per la
metro. E i cui resti, aperti al pubblico, daranno vita nella capitale alla prima 'Archeometropolitana'.
Dall'alto si scorgono le basi dell'edificio e i
resti delle pareti che dividono gli ambienti.
Scendendo in profondità, si ammirano i
dettagli della struttura militare: le tessere
di colore bianco e nero dei mosaici, le piccole anfore incastonate, gli intonaci rossi,
l'opus reticulatum sui paramenti dei muri
interni all'edificio.
Ai lati del corridoio, lungo circa cento metri, si aprono 39 ambienti di cui 25 quadrangolari, di circa 16 metri quadrati ciascuno: qui vivevano i soldati dell'imperatore Adriano, sei militari per ogni alloggio, in
un edificio grandissimo, articolato su due
piani, che comprende altre aree di servizio,
dalle cucine alle latrine e di cui a tutt'oggi
si ignorano le reali dimensioni.
I ritrovamenti, scoperti durante gli scavi
della linea C della metropolitana nei mesi di
novembre e dicembre 2015 e, dopo una
battuta d'arresto, nel marzo 2016, occupano un'area di 1753 metri quadrati e risalgono alla prima metà del II secolo d.C.
La residenza delle truppe provinciali, costruita lungo un corso d'acqua che correva
parallelo alle successive Mura aureliane, fu
abbandonata, in parte rasata e interrata
durante la costruzione della cinta difensiva,

ERA NELLA BIBLIOTECA
DEL CONGRESSO USA LA LETTERA
SULLA SCOPERTA DELL'AMERICA
RUBATA A FIRENZE
La missiva di Colombo era stata venduta a
una casa d'arte e poi donata all'istituzione
di Washington che ora l'ha restituita all'Italia. Alla scoperta i carabinieri del Nucleo
Tutela Patrimonio Culturale sono giunti indagando sui traffici dell’ex direttore responsabile dello scempio della biblioteca
dei Girolamini di Napoli.
Si tratta di una lettera in cui Cristoforo Colombo annunciava la scoperta dell'America.
Oggi, il comandante dei carabinieri per la
Tutela del patrimonio culturale, ha svelato
come si è arrivati al recupero, negli Stati
Uniti, della lettera stampata nel 1493, di
eccezionale pregio storico-archivistico.
La lettera di Colombo, trafugata dalla biblioteca Riccardiana di Firenze, si trovava
nella biblioteca del Congresso di Washington, che l'aveva ricevuta come donazione
da una casa d'arte per la cifra, sottostimata, di 400 mila dollari. Secondo gli esperti,
il documento vale invece oltre 1 milione.
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Gli Stati Uniti, informati dai carabinieri dei
Beni culturali, hanno quindi restituito all'Italia il documento Il prezioso documento,
hanno ricostruito gli investigatori, era stato
venduto all'asta negli Usa nel 1992 e acquistato da un privato. In Italia l'indagine
si è aperta nel 2012, partita da una denuncia di furto della Biblioteca Nazionale di Roma. Anche dalla Biblioteca romana, si è
scoperto, è stata trafugata una seconda copia della lettera e sostituita da una sofisticatissima riproduzione.

mando tutela patrimonio culturale indagando su un intrigo internazionale che aveva al
centro uno straordinario tesoro di beni archeologici illegalmente scavati ed esportati
all'estero.
Questa restituzione, fanno sapere al ministero, è solo uno degli elementi di un estensivo programma culturale col quale il
ministero offrirà al Ny Carlsberg Glyptotek
l'opportunità di migliorare la sua già significativa offerta di patrimonio culturale dell'Italia antica con prestiti di lungo periodo di
reperti archeologici.

TORNA IN ITALIA DALLA DANIMARCA
IL CARRO D'ORO
DEL PRINCIPE SABINO

DENTI DI 8.600 ANNI FA
SPOSTANO INDIETRO
L'ORIGINE DELL'AGRICOLTURA

Sono 14 pezzi in lamina d'oro e bronzo di
un carro da battaglia etrusco trovato durante uno scavo clandestino a Fara Sabina,
l'antica Eretum.
Il ministero dei Beni e delle attività culturali
e del turismo e il Ny Carlsberg Glyptotek
hanno sottoscritto un accordo di cooperazione culturale di ampio respiro che salvaguarda e rafforza lo scambio accademico di
reperti archeologici tra il panorama culturale italiano e il museo di Copenhagen.
L’accordo, come spiega una nota del ministero, favorito dai buoni uffici dell’ambasciata d’Italia a Copenhagen, espanderà gli
attuali parametri per l’acquisizione e la presentazione del sapere sul mondo antico.
L’accordo comprende la restituzione all’Italia di una serie di reperti archeologici che
hanno fatto parte della collezione di antichità del museo danese sin dagli anni Settanta del Novecento.
La Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen
dal 1971 possiede 145 pezzi in lamina d’oro e bronzo di un carro da battaglia etrusco
frutto di uno scavo clandestino nella tomba
di un antico principe nel contesto della necropoli di Colle del Forno a Fara Sabina.
È stato possibile ricostruire la storia di questo reperto del VII–VI secolo a. C. dai documenti sequestrati dai carabinieri del Co-

L'origine dell'agricoltura fa un balzo all'indietro di quasi mezzo millennio, da 8.200 a
8.600 anni fa, quando le ultime comunità
di cacciatori-raccoglitori convivevano con i
primi gruppi di agricoltori, al punto di mangiare anche i loro cibi a base di grano e orzo.
Lo dimostrano i microfossili incastonati nel
tartaro dei denti di un gruppo di cacciatoriraccoglitori vissuti 8.600 anni fa. Li ha descritti, sulla rivista dell'Accademia delle
Scienze degli Stati Uniti, Pnas, un gruppo
di lavoro dell'università di Cambridge.
E' una scoperta unica, che fa slittare all'indietro l'epoca dei primi cibi domestici.
Obiettivo di questa ricerca era ricostruire la
dieta vegetariana dei cacciatori-raccoglitori
che popolavano l'Europa 10.000 anni fa,
nel Paleolitico e nel Mesolitico.
I denti analizzati provengono da una sepoltura nei Balcani centrali, nella zona delle
Gole del Danubio, a Vlasac. E' stato analizzato il tartaro a caccia di microfossili, capaci di fornire una vera e proprio biografia di
quello che gli uomini mangiavano.
Si è visto così che accanto alle tracce, prevedibili, di avena e piselli selvatici, c'erano
quelle di grano e orzo chiaramente riconoscibili come coltivati.
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PASQUA 2016: SFIZI E CURIOSITA’

ad alcune possibilità offerte dalle nuove
tecnologie digitali e all’estro e all’esperienza di un team italiano dotato delle capacità
tecniche e delle idee artistiche necessarie
per ottenere l’obiettivo “di trasformare il
tradizionale ruolo del pubblico, quello di
osservatore esterno, per piazzarlo nel cuore dell’opera, come su un immenso palcoscenico dove si trova ad essere una parte
integrante dello spettacolo”,per citare le
parole del direttore Gianfranco Iannuzzi.
Ed è esattamente quello che abbiamo provato entrando in questo spazio oscuro, illuminato da continue variazioni di colori, che
prendono forma tutto intorno, sulle pareti,
il suolo, il soffitto di uno spazio immenso,
in cui si può perdere completamente il contatto con la realtà concreta per entrare in
un sogno, accompagnati dalla musica e
continuamente trasportati fra scene e luci
diverse, che prendono vita e si muovono
intorno, fino a che noi stessi abbiamo l’impressione di muoverci, volare, fluttuare in
un mondo “altro”, di non sentire più il suolo
sotto i piedi, di non percepire più le distanze. Non ho mai provato nulla di simile e mi
auguro di poter ripetere l’esperienza.
Questo straordinario effetto è ottenuto grazie alla fotografia digitale ad altissima definizione, un po’ come quella utilizzata per la
replica della Grotta Chauvet, e ad una serie
di proiettori piazzati strategicamente sulle
pareti ed il soffitto. Altrettanto importante
è la scelta dei brani musicali che devono
accompagnare lo spettacolo armonizzandosi con le immagini, anche questi diffusi da
altoparlanti piazzati in modo che sia impossibile capire da dove provenga il suono. La
preparazione richiede almeno un anno di
lavoro, tra scelta del tema, raccolta e rielaborazione delle immagini, ideazione e preparazione delle eventuali animazioni, scelta
dell’ordine e disposizione delle stesse, dei
brani musicali di accompagnamento, etc., e
un mese di prova nelle cave per ottenere
precisamente l’effetto voluto.
Sono stati così presentate al pubblico tra

Quest’anno il viaggio pasquale è ridotto ad
un numero minimo, ma scelto, di partecipanti. Siamo solo in tre (tre briganti e
tre…?)a ritrovarci il giovedì prima di Pasqua
alla stazione di Piacenza, consueto e ormai
familiare luogo di ritrovo per i lombardi
invischiati nell’avventura. Abbiamo deciso
di dedicarci questa volta a tutte le imprese
che negli scorsi anni sono state abbandonate per i motivi più vari, dal tempo troppo
breve al clima, tanto per dirne alcuni, determinate (sì, siamo tutte femmine…) a
non perdere nulla a qualsiasi costo.
Il primo successo lo otteniamo già il giorno
successivo, quando senza trovare difficoltà
eccessive riusciamo a parcheggiare a Le
Baux in Provenza, per entrare e goderci in
tutta calma lo spettacolo delle “Carrières
de Lumières”, dedicato quest’anno a Chagall.
Le “Carrières” erano una volta le cave di
pietra nelle quali lavoravano e dalle quali
ricavavano
i
propri mezzi
di
sostentamento
molti
degli abitanti
di Le Baux.
Nella loro nudità, che si
può
ancora
vedere in un
angolo della sistemazione attuale, dove si
trovano alcuni luoghi di “servizio” di vario
genere per i visitatori, colpiscono per la
grandiosità degli spazi squadrati ed evidentemente lavorati dall’uomo nel corso di un
tempo lunghissimo. Da quattro anni, però
sono state rilevate da una società privata,
la AMIEX (Art, Music & Immersive Experience), che ha trasformato questi spazi
enormi e vuoti in un teatro virtuale nuovo
e sorprendente. L’idea era quella di creare
per i visitatori un’esperienza di totale immersione nell’opera di grandi artisti, grazie
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l’altro opere di Van Gogh e dei grandi maestri del Rinascimento italiano; quest’anno,
per nostra fortuna, visto il trionfo di colori
in cui ci siamo trovate immerse, tocca a
Chagall, del quale sono state riprese le opere presenti al Museo Nazionale Marc
Chagall di Nizza. Le opere che si succedono
su ogni superficie sono state raggruppate
secondo alcuni argomenti: le immagini del
villaggio natio in Russia; della moglie Bella,
morta nel 1944; le immagini della gioia del
dipingere e al contrario dell’orrore della
guerra; le vetrate; l’opera, la musica e la
danza; la storia di Dafni e Cloe; il circo; le
illustrazioni per opere letterarie, dalla fiabe
russe alla Bibbia, particolarmente rivisitata
e amata.

giardini pubblici della città. A quanto hanno
rivelato scavi e documenti, in questa zona
doveva sorgere già in tempi preromani un
santuario incentrato intorno ad una sorgente, dedicato ad una divinità che ha dato il
nome alla colonia e che è nota solo nella
forma latinizzata di Nemausus. La sistemazione attuale dei giardini è frutto di una
ricostruzione della metà del XVIII secolo,
come è facile capire dallo stile architettonico di balaustre e statue, ma questa ricostruzione per fortuna rispetta sostanzialmente la pianta del monumento romano
che un’iscrizione ben conservata consente
di riconoscere come un Augusteum, cioè un
santuario dedicato alla famiglia di Augusto
divinizzata, di cui si conoscono altri esempi, simili dal punto di vista architettonico,
nella parte orientale dell’impero, mentre in
Occidente questo è l’unico ancora ben riconoscibile. Grazie a questa iscrizione, il
complesso è datato con una certa precisione al 25 a.C.
Il centro è costituito dalla profonda vasca
della sorgente, i cui margini sono stati regolarizzati con un contorno in pietra che
comprende due scalinate discendenti affiancate di forma semicircolare; un breve
canale, attraversato da un ponte a due arcate (quello romano però doveva averne
tre) porta al ninfeo retrostante, una piattaforma quadrata, circondata dall’acqua, al
cui centro sorgeva un altare dedicato ad
Augusto, ora sostituito da una statua di
gusto barocco; in origine dovevano sorgere
anche quattro colonne a ciascun angolo
della piattaforma. Al di là correva un lungo
porticato con una porta centrale, una specie di propileo che metteva in comunicazione il santuario con la città. Sul lato destro,
guardando da questa porta, sorgeva il teatro, ancora visibile, con le gradinate appoggiate in parte al pendio della collina che
sovrasta il complesso, mentre dalla parte
opposta si trova l’edificio antico meglio
conservato, conosciuto come tempio di
Diana.

Conclude l’esperienza una narrazione originale per immagini e suoni ideata dal team
di realizzatori italiani, un’ulteriore ricerca
nel campo del sogno, questa volta rappresentata da “Alice nel Paese delle Meraviglie, un omaggio a Lewis Carroll”, che ci
accompagna alla fine col sorriso beffardo,
in lenta dissolvenza, del gatto del Cheshire.
Dopo il pranzo in uno di quei deliziosi ristoranti con vista sulla valle sottostante e la
lontana piana del delta del Rodano, affrontiamo un’altra impresa non ancora compiuta, perché nell’occasione precedente la
pioggia l’aveva impedita.
Oggi invece un sole smagliante ci accoglie
all’arrivo a Nimes.
Il nostro obiettivo sono i giardini della Fontana, dove una volta sorgeva un santuario
e che oggi ospitano i principali e storici
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ai piedi del monumento a raccogliere notizie sullo stesso.
La torre doveva far parte della più antica
cinta gallica della città e avere la tipica forma tronco conica di queste strutture, costruite in muratura a secco; dopo la conquista romana entrò a buon diritto nelle
mura imperiali e venne circondata e mascherata da strutture più regolari in muratura, di forma poligonale e con arcate di
diversa altezza su almeno tre piani diversi.
L’ultimo piano è adesso sparito, così come
la quasi totalità della torre gallica, eliminata dalla costruzione di una più ampia scalinata interna per permettere l’accesso alla
cima; ne restano pochi lacerti nella parte
interna accanto all’imbocco di questa scala.
Concediamo a Sara la soddisfazione di salutarci dalla cima della torre prima di riprendere la strada per la meta di questa
giornata, ovvero il nostro albergo ad Alès.
Qui, dopo una breve ma attenta consultazione delle previsioni del tempo (un grazie
sentito alla connessione wireless dell’hotel…), decidiamo di anticipare al giorno dopo la visita al pianoro dei menhir, ai margini delle Cévennes, prevista in origine per
domenica, quando il tempo non sarà così
clemente.
Il pianoro in questione, Cham des Bondons,
è praticamente sconosciuto al grande pubblico e non attrezzato come accade per le
località turistiche più importanti, ma in realtà è uno dei luoghi più affascinanti e archeologicamente interessanti di Francia.
Cham è una parola locale che significa
semplicemente pianoro/altipiano e Bondons
è il nome del comune più vicino. Si trova a
una dozzina di chilometri da Florac, sede
dell’amministrazione del Parco Naturale
delle Cévennes, di cui fa parte. Tranne una
specie di parcheggio all’ingresso, di lato
alla statale, e ad un sentiero segnalato da
qualche scritta, non c’è nulla tranne vegetazione locale caratteristica e menhir.
Quando arriviamo non si vede anima viva,
tanto che viene la tentazione di gridare

Che fosse realmente un tempio non è affatto sicuro, ci sono diversi elementi che non
concordano con questa ipotesi: si tratta
comunque di un’aula rettangolare piuttosto
ampia, che si conclude con una parete elaborata in cui si aprono due specie di edicole parallele; le pareti laterali sono decorate
da nicchie vuote abbastanza profonde e
quello che resta della volta a botte presenta delle aperture che dovevano evidentemente servire a far passare la luce. Per
questi motivi diversi studiosi hanno avanzato l’ipotesi che si dovesse trattare di una
biblioteca. Si tratta comunque di un luogo
molto interessante, in cui ci aggiriamo per
diverso tempo cercando di ricostruirne l’aspetto e facendo le nostre ipotesi sulla ragionevolezza di quest’ultima ipotesi, che ci
sembra piuttosto convincente.
Attirati poi dalla bellezza del giardino, ci
avventuriamo lungo il pendio che, attraverso sentieri avvolti nel verde, porta all’altro
edificio importante di questa zona di Nimes
e che domina dall’alto non solo i giardini
ma anche la città stessa: la Tour Magne.
Dopo una camminata piuttosto faticosa, in
quanto la salita è abbastanza ripida, si
giunge ai piedi della torre, che dall’alto deve presentare un panorama magnifico; lasciamo però solo alla più giovane di noi il
privilegio di affrontare la scala interna per
godere, oltre che fotografare, questo panorama, e restiamo su una comoda panchina
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“C’è nessuno?”, come la mitica particella di
sodio di una vecchia pubblicità. In ogni caso nessuno risponderebbe. Ma tutto questo
non ha alcuna importanza rispetto al fascino irresistibile del posto, che in realtà è il
secondo raggruppamento di menhir e dolmen in Europa, secondo solo a Carnac, e
dico poco.
Sono stati censiti più di 150 menhir, 154
secondo alcuni studiosi, ancora di più secondo altri, tutti di granito, quindi non ricavati dalla marna locale, ma portati da località più lontane, alcuni allineati, altri disposti in semicerchi o cerchi piuttosto irregolari, alcuni isolati, altri raggruppati, secondo
un criterio ancora indecifrabile. Di certo
l’intero pianoro doveva essere considerato
un luogo sacro, e forse la presenza di due
rilievi naturali di marna locale detti di Allègre e di Mariette, o familiarmente mamelons, può giustificare questa convinzione;
alcuni hanno pensato anche alla presenza
di vene di uranio, identificate più di recente, che potrebbero aver causato dei fenomeni interpretati come soprannaturali dagli
abitanti del territorio. Nulla è certo, tranne
il fatto che l’intero altipiano, 10 chilometri
quadrati circa, è costellato di queste misteriose pietre, alte in media tre/quattro metri, ma ce ne sono almeno un paio decisamente più alte, per non parlare di qualche
decina di dolmen, per lo più ancora interrati. Del resto c’è da notare che solo alcuni
dei menhir sono in posizione verticale, o
perché rimasti così, o perché riportati in
posizione originale dagli archeologi dopo i
rilievi effettuati negli anni 40 e fra gli anni
80 e 90 del Novecento. Ma per un approfondimento di questo aspetto dell’antichità
neolitica rimando ad un prossimo articolo
monografico più ampio.
Tornando alla nostra escursione esistono al
momento due sentieri segnati, uno più breve di un paio d’ore di cammino, e uno più
lungo, che permette di percorrere tutto il
pianoro in sei ore. Noi ci accontentiamo di
un paio d’ore di visita, che ci permettono di

gustare la bellezza e il fascino di questo
luogo, rispettarne il silenzio, godere per
un po’ di un isolamento che permette di
rilassarsi e pensare; la nostra camminata
è come al solito abbastanza anarchica e
ad un certo punto ci ritroviamo separate,
a vagare ciascuna secondo il proprio capriccio in direzioni diverse alla ricerca di
menhir nascosti o allineamenti inconsueti,
o punti di vista insoliti per qualche fotografia ad effetto.
Ed è a questo punto che accade il fattaccio che mi vede protagonista involontaria:
una splendida caduta a pelle d’orso su un
ripido sentiero, che stavo percorrendo in
salita, alla presenza di alcuni bovini locali
che mi guardano stupefatti e, credo, si
mettono a ridere: penso che abbiano riso
per diversi giorni per questo splendido
intermezzo nella loro monotona vita da
ruminanti; io invece mi metto a ridere da
sola soltanto dopo essermi accertata che,
a parte qualche graffio superficiale e qualche livido, non mi sono procurata nessun
danno serio. Quando si parla di goffaggine, sono sempre al primo posto.
La visita si conclude, mi vergogno ad ammetterlo, con un selfie di tutte e tre accanto al menhir più famoso, quello segnato da tre righe orizzontali scavate probabilmente dalle corde necessarie al trasporto e alla messa in opera. Non è possibile resistere sempre alle mode del tempo…
SILVIA CIAGHI
(fine della prima puntata)
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IL RESTAURO
DELLA CRIPTA
DEL SANTO SEPOLCRO
Dopo cinquant’anni, riapre al pubblico dei
visitatori e dei fedeli la cripta della chiesa
del Santo Sepolcro, importante monumento artistico e archeologico nel cuore dell’antica Milano, vero fulcro della civitas romana
che san Carlo Borromeo definiva l’ombelico
della città e che Leonardo da Vinci, in una
mappa del Codex Atlanticus, indicava come
il vero centro di Milano.
La cripta, attualmente compresa nell’area
urbana tra piazza Pio XI, piazza San Sepolcro e via della Zecca, è posta a fianco del
complesso architettonico che comprende
anche la Biblioteca Ambrosiana.
L’isolato che include la chiesa ricopre alla
perfezione la zona centrale dell’antica Mediolanum. Leonardo da Vinci, affascinato
dalla bellezza e del valore simbolico del
sito, nel tracciare la sua pianta di Milano ‘a
volo d’uccello’, prese come centro proprio il
tempio di San Sepolcro.
Nel quadrilatero dove oggi sorge la Biblioteca Ambrosiana e la chiesa di San Sepolcro, in epoca romana, già dalla prima età
augustea, sorgeva il foro, il centro della
città, con il tempio dedicato alla dea Moneta e la zecca. E in tale zona ancora in epoca medioevale continuava a esserci la zecca della città. Fu proprio un monetiere milanese, un maestro di zecca, di nome Rozzone, che attorno al 1030 fece costruire
sull’antico foro romano una chiesa che l’arcivescovo Ariberto d’Intimiano consacrò
solennemente dedicandola alla Santissima

Trinità. Il documento di fondazione del 6
dicembre di quell’anno ci documenta che
essa era costruita a forma di croce, con un
nartece al cui fianco sorgevano due torri, e
terminava con un coro a tre absidi; era
inoltre articolata in sette santuari dedicati
alla Passione e Risurrezione di Cristo. Soprattutto vi era una parte ipogea, una vera
e propria chiesa sotterranea rispetto al piano stradale, ove era stata collocata una
copia del sepolcro di Cristo.
Il 15 luglio del 1100, all’indomani della riconquista di Gerusalemme da parte dei
crociati, l’arcivescovo di Milano Anselmo IV
da Bovisio, in ricordo di tale straordinario
evento, consacrò nuovamente la chiesa
fino ad allora dedicata alla Santissima Trinità, dandole il titolo di chiesa del Santo
Sepolcro: e in effetti proprio nel cuore della
chiesa, nella sua parte sotterranea, fin dalla sua fondazione, si conservava la copia
del sepolcro di Cristo. Inoltre il documento
dell’arcivescovo Anselmo che ricorda la
consacrazione del 1100 esplicitamente afferma che la chiesa di San Sepolcro si trova in medio civitatis, al centro della città:
in qualche modo perdurava quindi il ricordo
che il luogo in cui sorgeva quel tempio aveva un significato importante per la città di
Milano, perché ne era stato il centro urbanistico fin dall’epoca romana.
È importante sottolineare un particolare di
grande rilevanza storica e archeologica:
per pavimentare la cripta i costruttori ro-
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a Milano, alla fine del
XV secolo, alla corte
del duca Ludovico il
Moro, e visitò personalmente San Sepolcro, tanto è vero che
ci lasciò il disegno della pianta sia della
chiesa superiore, sia
della chiesa inferiore
(la cripta): tale disegno era un tempo conservato presso la Biblioteca Ambrosiana,
ora invece si trova a
Parigi. All’Ambrosiana
si conserva invece,
all’interno del celebre
Codice Atlantico, la
mappa della città di
Milano disegnata da
Leonardo: su di essa
egli tracciò un quadratino che indicava proprio la chiesa di San Sepolcro e indicò quel
punto come il «vero mezzo» di Milano, cioè
il vero centro della città
A rafforzare questa titolazione è la presenza, fin dalla fondazione, nella sua parte
sotterranea, della copia del sepolcro di Cristo, realizzata da un maestro campionese
del primo Trecento, al cui interno, secondo
la tradizione, venne posta la terra prelevata dai Crociati a Gerusalemme e altre reliquie provenienti dai luoghi santi.
Luogo di enorme sacralità, la cripta venne
scelta da san Carlo Borromeo come personale luogo di preghiera, dove si recava ogni
mercoledì e venerdì pomeriggio. E non era
infrequente vederlo passare intere notti in
quella che lui stesso definì la palestra dello
Spirito Santo, in adorazione del simulacro
del sepolcro di Cristo. Per questo motivo,
dopo la sua canonizzazione, venne posta
una statua in terracotta policroma secentesca di San Carlo inginocchiato davanti al
sarcofago.

manici usarono un certo numero di pietre
levigate che avevano trovato sul posto,
senza sapere forse che si trattava del lastricato dell’antico foro romano del IV secolo; e così il cuore della chiesa di San Sepolcro, cioè la cripta, racchiude ancor oggi
una delle testimonianze più antiche della
storia della città e il visitatore può ancor
oggi camminare sulle stesse pietre che furono milleseicento anni fa calpestate da
sant’Ambrogio, da sant’Agostino e dall’imperatore Teodosio e vedere i solchi lasciati
dai carri che percorrevano il centro della
Milano romana.
Il fatto che la chiesa di San Sepolcro sorgesse su quello che era stato il centro della
città romana perdurava nella coscienza dei
Milanesi, come dimostra il documento di
consacrazione dell’arcivescovo Anselmo
prima e come ce ne dà testimonianza diretta poi anche un personaggio di grande levatura artistica e culturale del Rinascimento: Leonardo da Vinci. Egli passò vent’anni
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tenze dell’epoca, coltiva per secoli questo rapporto
“particolare” con la comunità ebraica? La risposta non
può essere una sola e Jori cerca, riuscendovi perfettamente, di fornire un ampio e documentato ventaglio
delle motivazioni che stanno alla base di tale rapporto.
Innanzitutto la natura aperta della comunità veneziana,
“una realtà geneticamente fondata sulla tolleranza”,
formata per lo più da mercanti e da persone in molti
modi legate all’ambiente della mercatura, dei commerci
e della navigazione, attività che stanno alla base dell’acquisita predominanza di Venezia sulle rotte dell’ Adriatico e dell’ Egeo: gente abituata ad entrare in contatto con culture, fedi, tradizioni, idiomi i più diversi
quindi predisposta per sua stessa natura ad accettare la
diversità.
Un ruolo fondamentale, poi, che denota l’atteggiamento
assolutamente pragmatico dei Veneziani nella gestione
della cosa pubblica, lo gioca il fatto che gli Ebrei possiedono, grazie ai “banchi” nei quali esercitano il prestito ad interesse, una cospicua riserva di liquidità, quella
stessa di cui la Serenissima ha costantemente bisogno
per far fronte alle ingenti spese, in prevalenza belliche.
Ecco dunque superata l’impasse che non consente al buon
cattolico di praticare il prestito e men che meno l’usura:
la soluzione è la “condotta”, un contratto in base al
quale la comunità ebraica è tenuta a versare nelle casse cittadine una cifra annua, per poter esercitare qualsiasi tipo di attività e che garantisce allo Stato veneziano entrate sicure.
E ancora: in chi individuare se non nell’ ebreo e nelle sue
pratiche di usura o nei suoi riti o persino nel suo
“strano” rapporto con il cibo, la causa dell’ira di Dio che
infligge alla città pestilenze e allo Stato sconfitte in armi
costringendo quest’ultimo spesso a vessare i propri concittadini con imposte e restrizioni? Ecco dunque trovato
un utile bersaglio sul quale indirizzare l’insofferenza del
popolo, che rischierebbe altrimenti di rivolgersi verso i
governanti.
Non si deve inoltre dimenticare il contributo culturale che
gli Ebrei danno all’ambiente veneziano, favorito da
quella che Jori chiama “porosità” della società veneziana: letterati, poeti, banchieri, stampatori, medici formati
all’Università di Padova (categoria questa che, grazie
all’alta professionalità acquisita, sarà tenuta sempre in
grandissima considerazione) richiamano il fior fiore
della nobiltà veneziana nei salotti ospitati nelle case più
belle del Ghetto (generalmente quelle dei Levantini) o
nei palazzi che i più ricchi tra loro, alla stregua dei
patrizi veneziani, acquistano lungo le rive del Canal
Grande.
Ma, come richiamato nel sottotitolo e com’è ormai nello
stile divulgativo dell’ autore, sono le storie a fare la
Storia e quindi ecco sfilare nelle pagine di questo libro i
personaggi che affollano (mai termine è stato più ap-

Francesco Jori
1516 Il primo Ghetto,
Storia e storie degli Ebrei Veneziani
Edizioni Biblioteca dell’Immagine, VE, 2016
Ricorre quest’anno il cinquecentesimo anniversario della
fondazione del Ghetto di Venezia. Il 29 marzo del
1516 il Senato della Repubblica stabiliva che tutti gli
Ebrei che vivevano in città dovevano trasferirsi in un’area individuata tra le parrocchie di San Geremia e San
Marcuola (parte occidentale del sestiere di Cannaregio)
un tempo occupata da fonderie (da cui “gettare” ovvero fondere il metallo, quindi “getto” ed infine Ghetto) e
circondata da un canale che garantiva l’isolamento e di
conseguenza il controllo degli accessi.
Nell’ambito delle varie iniziative per ricordare l’avvenimento, spicca la pubblicazione del libro di Francesco
Jori “1516 Il primo Ghetto,Storia e storie degli Ebrei
Veneziani” per i tipi della Edizioni Biblioteca dell’Immagine, dinamica casa editrice friulana che ha all’attivo
diverse pubblicazioni di carattere storico incentrate sul
territorio veneto.
Con il consueto stile, immediato e fluente, Jori analizza
con il piglio del cronista unito all’ accurata ricerca dello
storico, quell’autentico fenomeno che fu, appunto, l’istituzione del primo ghetto al mondo. Perché proprio di
fenomeno si tratta: in un’epoca nella quale gli Ebrei
venivano espulsi da molti Stati dell’Europa (Germania,
Spagna, Portogallo, solo per citarne alcuni) Venezia
sceglie di accoglierli, pur regolamentandone in maniera
ferrea la presenza nella città.
“In una Venezia –come scrive l’autore nella presentazione- dove convivono razze, fedi, mestieri, tipi umani e stili
di vita diversi, il Ghetto rappresenta un singolare universo limitato nello spazio, ma affollato nelle situazioni.
All’inizio lo abitano 700 persone, ma già un secolo dopo sono diventate quasi 5 mila: una media di due metri
quadrati a testa. Il che dà vita a un’edilizia che altera
lo sky-line di Venezia: le case arrivano fino a sette piani.”
Ma perché Venezia, a differenza delle altre superpo-
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propriato per definire la densità abitativa del recinto
del Ghetto) quest’area; oltre a banchieri, rabbini e
sacerdoti, i titolari delle 27 botteghe che cinquant’anni
dopo l’istituzione del Ghetto, si affacciano sul grande
Campo: forni per il pane, osterie, barbieri, negozi di
alimentari, dalla carne alla verdura, dai formaggi alla
pasta, per non dimenticare le 1500 oche che starnazzano e ammorbano l’aria tutto attorno. Insomma – sono
ancora parole di Jori - “una New York in anticipo, un
melting-pot del passato”.
Il libro si conclude con un’intervista davvero “illuminante”
a Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Biblioteca
Archivio “Renato Maestro” della Comunità ebraica di
Venezia, nonché Senior Lecturer di Storia dell’età contemporanea e Storia degli Ebrei presso la Boston
University, e con una “gustosa” appendice dedicata ad
alcune tra le ricette tipiche della cucina ebraica.
In sintesi un libro godibilissimo che, secondo l’autore, non
è e non vuole essere un libro di storia: certo lo stile narrativo frizzante ce lo allontana da quella classificazione
virando, com’è logico vista l’estrazione giornalistica
dell’autore, verso la cronaca. Ma se ci soffermiamo sulla
mole delle fonti consultate e proposte, forse un passo
verso il testo di storia siamo costretti a farlo; checché ne
dica Jori.

adriatiche, sia infine sul ruolo dei musei archeologici in
merito alle collezioni vetrarie (da Zara ad Aquileia, da
Altino ad Adria, a Murano): undici contributi che vogliono offrire un quadro unitario e diverso su un argomento
di spiccato interesse.
Apre la serie di interventi quello della professoressa
Irene Lazar, dell’Università di Capodistria, incentrato
sulle vie del commercio che dall’Oriente (in particolare
Siria e Palestina)si snodano lungo l’Adriatico, materie
prime (quello che oggi si chiamerebbe vetro semilavorato) che in area Veneto-friulana vengono poi trasformate
ed infine commercializzate, come testimoniano i numerosi
rinvenimenti archeologici in un’area che va da Aquileia
ad Adria.
Molte sono le testimonianze di produzioni locali, come
ad esempio manufatti presenti al museo di Zara dove
sono esposti vari contenitori per essenze, medicine ed
estratti di erbe tipiche della costa dalmata.
Il saggio successivo si occupa dei vetri soffiati dentro
matrice, tecnica che consentiva la produzione “in serie”,
per usare un termine attuale, di oggetti generalmente di
lusso risalenti al I sec. d.C.: 25 di questi vasi sono ospitati presso il museo vetrario di Murano, al quale, sul finire
della seconda guerra mondiale, pervennero da Zara al
fine di preservarli da possibili danni causati dagli eventi
bellici; in seguito la loro permanenza a Venezia fu perfezionata con un atto di donazione.
Seguono un paio di interventi più spiccatamente tecnici:
il primo del prof. Gianmario Molin dell’Università di
Padova, incentrato sull’analisi del vetro e della produzione vetraria e, a seguire, quello della professoressa
Alberta Silvestri, sempre docente presso l’ateneo patavino, sulle conoscenze relative alle tecnologie di produzione in epoca romana e tardo-antica in riferimento ai
vetri di Adria e di Aquileia.
Si passa quindi ai musei. Quello di Adria,nella sezione
dedicata ai vetri romani della collezione Bocchi, ha
introdotto un nuovo approccio visivo alle opere: gli architetti Loretta Zega e Alberto Pasetti Bombardella
illustrano la scelta di creare giochi di luce in continuo
alternarsi di colori per far risaltare le diverse caratteristiche dei manufatti lì ospitati.
A concludere il tema della catalogazione delle collezioni di vetri archeologici del territorio veneto, trattato dal
professor Francesco Ceselin, membro della Direzione dei
Beni Culturali della Regione Veneto.
In sintesi un volume agile nel formato e ricco di immagini
a colori, efficaci per l’approccio all’argomento trattato:
è in corso di stampa (si è solo potuto prendere visione di
una delle poche copie a disposizione dei relatori) e, sul
finire del corrente anno, ne sarà fornita, a cura dell’Università di Padova, la versione on-line in formato pdf.
Pagine a cura di
Alberto Olivi

Alessandra Menegazzi e Anna Larese
Trasparenze Adriatiche
Atti del convegno, PD, 2013
E’ stato presentato lo scorso 2 luglio al Museo Archeologico nazionale di Venezia il libro “Trasparenze Adriatiche” curato da Alessandra Menegazzi e Anna Larese
che raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Padova nel
Novembre del 2013, incentrato sulla valorizzazione
delle collezioni vetrarie nei musei e sullo studio del vetro
archeologico come guida di gusti, tendenze, commerci in
una ben definita fase storica, caratterizzata dal comune
legame delle terre che si affacciano sull’Adriatico settentrionale con lo Stato Romano. L’ingresso della Croazia nella Comunità Europea e il gemellaggio tra le città
di Padova e Zara hanno concretizzato ed ufficializzato
una già pluriennale collaborazione tra i territori interessati.
Ha fatto gli onori di casa Annamaria Larese, nuova
direttrice del Museo Archeologico di Venezia, affiancata da Alessandra Menegazzi del Dipartimento di Archeologia Università di Padova e da Luciana Mandruzzato
del direttivo dell’ Association Internationale pour l’Histoire duVerre.
E’ stata quest’ultima a illustrare la scaletta del libro, che
vede gli interventi di diversi studiosi, italiani e croati,
incentrati sia sul tema del commercio dei manufatti in
vetro, sia sulla lavorazione dello stesso nelle terre alto-
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PADOVA. MOSTRA NUMISMATICA:
LA MONETA
INCONTRA TITO LIVIO

ne da enti
e collezionisti privati,
conta
oltre
120
m o n e t e
r o m a n e
circolanti al
tempo
di
Tito Livio.
A corredo i
curatori
hanno realizzato per,
una migliore
comprensione
del percorso storico - numismatico,
pannelli illustrativi, fotografie e didascalie.
Il periodo che vede trascorrere la vita
di Tito Livio è un momento storico di
grande complessità, e lo storico padovano era perfettamente a conoscenza
che il sistema costituzionale e con esso
tutta la struttura sociale economica
giuridica, pubblica e privata del mondo
romano era implosa e questo suo sentire trova la corrispondenza anche in
quello “strumento” che è la moneta.
Nell’opera dello storico si comprende
bene che lo Stato romano era ormai
giunto al collasso dopo un lunghissimo
periodo di guerre civili e che necessitava di una grande e profonda riforma
come di un grande riformatore che
senza intenti clientelari riconobbe essere Ottaviano Augusto.
______________________________
Orario:10.00-13.00 e 14.00-19.00
ingresso libero
chiuso il lunedì

Il Palazzo della Gran Guardia a Padova
ospita dal 23 settembre al 23 ottobre
2016 la mostra numismatica dal titolo
“La moneta incontra Tito Livio” curata
da Adalberto Merola e Gianpietro Sanavia.
La manifestazione, promossa ed organizzata dal Circolo Numismatico Patavino e dal Comune di Padova, Assessorato alla Cultura, apre di fatto il ciclo di
eventi dedicati alla ricorrenza del bimillenario della morte dello storico padovano programmati nel 2017.
La celebrazione di carattere numismatico del bi-millenario della morte di Tito
Livio non è fine a se stessa, ma si prefigge anche lo scopo di invitare il visitatore ad individuare le ragioni ed i
rimedi adottati per far uscire Roma antica da un lunga e profonda crisi istituzionale, sociale, giuridica economica e
cogliere i punti di contatto con l’attuale
momento storico.
Il percorso espositivo sarà suddiviso in
tre sezioni, precedute da una introduzione storico - geografica e letteraria e
da una chiusura sui luoghi ed eventi.
La prima sezione è dedicata alla nascita della moneta romana e sua evoluzione sino ad Ottaviano Augusto.
La seconda sezione percorre idealmente attraverso le monete la vita dello
storico padovano.
La terza sezione è dedicata ad alcuni
tra i più importanti personaggi vissuti
all’epoca di Tito Livio.
La mostra, che vede l’esposizione di
reperti numismatici messi a disposizio-
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Si annuseranno essenze diversissime,
nella quasi totalità di origine vegetale.
Compresa quella della mitica Rosa Centifolia, la varietà che, coltivata a Grasse in
Provenza, offre la fragranza che rende
unico Chanel n. 5.
La casa profumiera parigina ha l’opzione
sull’intera produzione della famiglia Muol,
il miglior produttore di Centifolia, per i
prossimi 100 anni. Per ottenere 1,5 chili
di essenza vengono impiegate centinaia
di migliaia di rose, per l’esattezza una
tonnellata di petali, per un controvalore
economico a molti zeri.
L’olio essenziale della rosa di Taif è il più
costoso al mondo e se ne producono solamente 16 kg all’anno al costo di oltre
50 mila euro al chilo. La produzione è
destinata in gran parte al Re dell’Arabia
Saudita.
Nulla di nuovo in questo: i profumi e l’arte profumiera hanno sempre
affascinato le famiglie reali e
principesche. Questa passione contagiò, tra le tante, Caterina Sforza e Caterina de'
Medici, ma soprattutto Isabella d’Este marchesa di
Mantova, che nella città lombarda frequentava il suo rinomato laboratorio di profumeria, componendo lei stessa le preziose essenze.
Venezia è stata per secoli
capitale dei profumi. Qui venivano fatte arrivare le essenze più rare, provenienti
da paesi lontanissimi. Qui
operavano
celebri
“essenzieri”.
Qui, non a caso, venne edito
“I Notandissimi Secreti de
l’Arte Profumatoria”. Correva
l’anno 1555 ed era, per l’Occidente, il primo ricettario
ufficiale dell’arte cosmetica.

La storia non è fatta solo di battaglie,
incoronazioni e altri grandi eventi. È fatta
anche di profumi.
Il profumo è stato ed è, strumento di seduzione, medium per subliminali messaggi, fragranza in grado di avvicinare alla
divinità, ma anche modo per occultare
l’odore di corpi mai lavati e di ambienti
dove l’igiene non aveva casa.
Di tutto questo da conto l’affascinante
mostra “Storia del Profumo, profumo
della storia” esposta negli ambienti del
Museo Archeologico Nazionale, inaugurato nel 2009, nelle barchesse di Villa Badoer, tradizionale sede di importanti mostre d’arte.
In mostra tremila anni di profumi, attraverso i loro contenitori: da
quelli - aryballoi, alabastra e
lekythoi – preziosissimi in
alabastro, pasta vitrea o ceramica decorata dell’età greca e romana, a quelli più recenti, dove cominciano a
“pesare” i marchi della grande profumeria planetaria di
oggi. Insieme a oggetti, libri,
antichi formulari e farmacopee, strumenti multimediali
ed esperienze sensoriali.
La mostra non offre solo reperti e documenti rarissimi,
ma fornisce anche sensazioni
e esperienze coinvolgenti.
Tutti, ad esempio, potranno
cimentarsi come “nasi”, alla
scoperta delle diverse essenze e immaginando le loro
composizioni, cercando di
rivivere quello che fanno ancor oggi i maghi della profumeria.
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… INOLTRE …
LE GITE DI VENETO ARCHEOLOGICO
PER L’

APERTURA DEL NUOVO ANNO SOCIALE

VISITA

ALLA

2016 - 2017

MOSTRA

DINOSAURI, GIGANTI DALL’ARGENTINA

VERONA. RIAPERTO AL
PUBBLICO IL MUSEO
ARCHEOLOGICO
AL TEATRO ROMANO

Domenica 16 Ottobre
ORE

10,30

AL

CENTRO CULTURALE ALTINATE/SAN GAETANO - PD

MOSTRA AL CENTRO CULTURALE ALTINATE/SAN GAETANO
DINOSAURI, GIGANTI DALL’ARGENTINA

Il Centro culturale Altinate San Gaetano di Padova ospita per la prima
volta in Italia una delle più importanti mostre scientifiche sull’evoluzione dei dinosauri, con reperti unici provenienti tutti da un territorio
paleontologicamente ricco come l´Argentina e mai esposti nel nostro
Paese.
Dinosauri. Giganti dall’Argentina è organizzata dal Settore Cultura,
Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova, in collaborazione con il sistema dei musei pubblici di paleontologia argentini ed il
Conicet (CNR Argentino).
In mostra l’intero percorso evolutivo dei dinosauri dalle origini fino
all’estinzione: 150 milioni di anni di storia naturale narrati attraverso
reperti e copie accuratissime, provenienti dall’Argentina, uno dei
territori più ricchi ed importanti per lo studio dei dinosauri. In nessun
altro Paese si può infatti trovare una tale ricchezza di esemplari appartenenti ai tre periodi dell’era Mesozoica.
Attraverso un percorso cronologico, la mostra ripercorre l’intera storia dell’evoluzione dei dinosauri partendo dal Triassico, fino al Cretaceo che, accanto alla nascita e alla diffusione delle piante da fiore, ha
visto il massimo livello di biodiversità nel mondo dei dinosauri. A questo periodo risalgono i giganti, di cui sono esposte le ricostruzioni in
dimensioni reali.
___________________________
8 Ottobre 2016 - 26 Febbraio 2017
Tutti i giorni (escluso Natale): 9 - 19. Mercoledì e Sabato fino alle 22.
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Ha riaperto al pubblico lo
scorso 28 maggio il Museo
Archeologico al Teatro Romano, totalmente rinnovato
ed ampliato.
L’edificio del Museo sorge
dal XV secolo, come convento dei Gesuati, sul fianco
del colle di San Pietro a picco sopra il Teatro Romano,
a questo strettamente collegato avendo inglobato alcune parti del complesso architettonico antico.
Questa particolarissima collocazione costituisce un elemento fondamentale della
visita all’intero complesso:
lo splendido panorama del
teatro e della città dall’alto
consente infatti di mettere
facilmente in relazione ciò
che è esposto nel Museo
con il contesto esterno.
Il recente ampliamento e il
riallestimento delle sale espositive sono stati realizzati
proprio sulla base di un stredialogo con il contesto.
L’accesso al rinnovato Museo avviene dal rinascimentale palazzetto Fontana sorto sulla struttura scenica del
teatro.

GRUPPI ARCHEOLOGICI
MOSTRE
DEL &VENETO
MUSEI

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
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 - ORE 21
STORIA, MITI & LEGGENDE
Ottobre
Venerdì 14
Venerdì 21

Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto
I primi miti dell'umanità: la dea madre

Adriana Martini
Adriana Martini

Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Novembre
Venerdì 4
Venerdì 11
Venerdì 18
Venerdì 25

Akhenaton e il dio sole
Gilgamesh e il diluvio universale
Il mito di Orfeo
Il mito di Demetra

Enzo Sabbadin
Adriana Martini
Rossella Brera
Rossella Brera

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Dicembre
Venerdì 2

I viaggi di Marco Polo

Alberto Olivi

Francesco d'Assisi

SITI ARCHEOLOGICI DA VISITARE
Gennaio
Venerdì 13
Venerdì 20
Venerdì 27
Febbraio
Venerdì 3
Venerdì 10
Venerdì 17
Venerdì 24
Marzo
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

3
10
17
24
31

Il Pont du Gard e il suo museo
La Civita di Tarquinia
Scoperte archeologiche nel Teramano

Adriana Martini
Silvia Ciaghi
Irene Lattanzi

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Il museo archeologico di Arles e il Rodano

Antonio Stievano

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

ASSEMBLEA GENERALE DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO

Concordia Sagittaria fra storia e archeologia
Statue stele delle Alpi

Massimiliano Fagan
Silvia Ciaghi

Le vie Cave
Archeologia dei metalli preziosi
Il museo di Tripoli
Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo
Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo

Sandra Paoletti
Francesco d'Assisi
Antonio Stievano
Casetta del Dazio
Bruno Crevato Selvaggi Casetta del Dazio
Enzo Sabbadin
Casetta del Dazio
Enzo Sabbadin
Casetta del Dazio

STORIE DEL VENETO
Aprile
Venerdì 7
Venerdì 21
Venerdì 28

Lo sport nella Serenissima
Darwin a Padova
Pirati e corsari nel Mediterraneo

Alberto Olivi
Laura Tallandini
Alberto Olivi

Maggio
Venerdì 5
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

La storia di Francesco Querini
Antichi cartografi veneziani
Il centro ambientale archeologico di Legnago
La storia di Francesco Foscari

Bruno Crevato Selvaggi Francesco d'Assisi
Alberto Olivi
Casetta del Dazio
Federico Bonfanti
Casetta del Dazio
Alberto Olivi
Casetta del Dazio
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Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
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 8 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: 30/11/2016

Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Pasqua 2016,
la seconda puntata

V.A. DOCUMENTI:
La fotografia aerea
e il tracciato della via Annia

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

