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ULTIME NOTIZIE 
 

LA FONDAZIONE AQUILEIA 
GESTIRA’ TUTTA  

L’AREA ARCHEOLOGICA 
 
È stato siglato tra il Mibact e 
la Fondazione Aquileia l'ac-
cordo che prevede la gestio-
ne da parte della Fondazione 
di tutte le aree archeologiche 
della città. 
La Fondazione si occuperà di 
gestione, manutenzione ordi-
naria e straordinaria e valo-
rizzazione del sito archeolo-
gico, alla Soprintendenza ri-
marranno la tutela, alcuni im-
mobili e la gestione del Mu-
seo Archeologico Nazionale 
e del Museo Paleocristiano. 

Veneto ArcheologicoVeneto ArcheologicoVeneto Archeologico   
 
 

è in distribuzione gratuita  
 
 

presso le sedi dei 
Gruppi Archeologici del Veneto 

 
e presso le seguenti edicole: 

 
Libreria - Edicola Nalesso 
PADOVA - via Induno 10 
 
Libreria Il Libraccio  
PADOVA  -  via Portello 42 
 
Edicola Nigris  
PADOVA - via Palestro  
 
Edicola Coppo 
PADOVA - via Vicenza 
 
Edicola Cracco 
PADOVA - via Siracusa 18 
 
Edicola Codogno 
PADOVA  - via Nazareth  
 
Edicola Camporese 
Padova - via Madonna della Salute  
 
Edicola Facciolati 
Padova - via Facciolati 104/E 
 
Edicola Pregnolato  
TREVISO - v.le IV Novembre  39 
 
Edicola Miluc 
VENEZIA Cannaregio 1514  
 
Gli abbonati che volessero 
continuare a riceverlo in ver-
sione cartacea per posta e non 
potessero ritirarlo in edicola, 
sono invitati a fare richiesta 
alla redazione, inviando 15 € (in 
francobolli) all’indirizzo della 
rivista, validi per un anno di  
tiratura (5 numeri). 
I numeri arretrati di Veneto Ar-
cheologico (escluso il n.1) si 
possono richiedere  al costo di 
5 € cadauno.  

Ricordiamo che l’indirizzo per scri-
vere a Veneto Archeologico o ai 
Gruppi Archeologici del Veneto è: 
 

Via Francesco Guardi 24bis 
35134 Padova 



ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

SCOPERTA A LUXOR UNA MUMMIA  

DEL 1075 A.C. 

ERA UN DIGNITARIO  

DELLA CASA REALE 

 
Una missione archeologica spagnola ha 
scoperto sulla riva ovest di Luxor in E-
gitto una tomba risalente agli inizi del 
Terzo Periodo Intermedio, vale a dire il 
XI-X sec. a.C. La sepoltura è stata ri-
trovata lungo la facciata esterna del 
muro meridionale del tempio funerario 
del faraone della XVIII dinastia Thut-
mosi III. Lo ha reso noto il ministero 
delle Antichità egiziano. 
Il direttore del Dipartimento delle Anti-
chità locale, ha riferito al portale egi-
ziano di lingua inglese Al Ahram che la 
tomba è in ottimo stato. Al suo interno 
è stato trovato un sarcofago deteriora-
to con una mummia ben conservata. 
Ha aggiunto che uno studio preliminare 
ha determinato il nome ed il titolo dell’-
occupante della tomba: si tratta del 
servo della casa del re, Amon-Renef ed 
ha anche annunciato che al più presto 
sarà effettuato uno studio approfondito 
del rivestimento di cartonnage - mate-
riale usato nell’Antico Egitto a partire 
dal Primo periodo intermedio per rea-
lizzare le maschere funerarie - decora-
to con colori vivaci e simboli religiosi. 
 
L'ULTIMA CASA DI AUGUSTO 

 
Colonne di marmo nero provenienti 
dall'Africa,  un affresco policromo che 
riproduce divinità marine,  il pavimento 
a mosaicocon delfini che saltano tra le 
onde.  Eccola la grande Villa romana di  
Starza della Regina, vicino a  Somma 
Vesuviana (Napoli) che potrebbe esse-
re stata l'ultima dimora dell'imperatore 

Ottaviano Augusto "Sono stati scavati 
finora 2 mila 500 metri quadrati - spie-
gano gli archeologi - e ci aspettiamo di 
scavare una superficie almeno pari".  
L'ultima scoperta è quella di una enor-
me cisterna, di 30 metri per 10. 
Secondo gli archeologi, la Villa romana 
di Somma Vesuviana è databile ai primi 
decenni del II secolo dopo Cristo, ma al 
suo interno sono state trovate statue 
che risalgono a prima dell'eruzione del 
Vesuvio che distrusse Pompei ed Erco-
lano nel 79 d.C. 
Il prossimo ciclo di scavi , che comince-
rà in  estate, potrebbe arricchire di 
nuovi elementi la tesi che la Villa di 
Somma Vesuviana sia davvero la Villa 
"apud Nolam" (presso Nola) dove - se-
condo Tacito - Ottaviano Augusto visse 
i suoi ultimi giorni. Il suo successore, 
Tiberio, consacrò una parte della Villa, 
facendone un tempio a lui dedicato. 
 
APRE IL MUSEO  

DELLE ANTICHE NAVI DI PISA, 

ERA ATTESO DA 18 ANNI 

 
Ha aperto i battenti il 25 novembre 20-
16, dopo 18 anni di attesa, il Museo 
delle antiche navi di Pisa, allestito pro-
prio dopo il ritrovamento, e il restauro, 
dei reperti di 30 imbarcazioni di epoca 
romana riaffiorate nel 1998 durante al-
cuni lavori nell'area della stazione fer-
roviaria di San Rossore. 
Alcune sale dei ristrutturati Arsenali 
medicei, che ospitano il museo, saran-
no visitabili su prenotazione per ammi-
rare i reperti e comprenderne il com-
plesso lavoro di restauro effettuato. 
L'apertura del museo - spiega il diret-
tore della soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

- è importante perché rendiamo final-
mente visibile una straordinaria avven-
ture archeologica che rappresenta un 
patrimonio culturale di inestimabile va-
lore non solo sotto il profilo museale 
ma anche per la particolarità del re-
stauro effettuato. 
 
IDENTIFICATA LA MUMMIA  

DELLA REGINA NEFERTARI  

AL MUSEO EGIZIO DI TORINO 

FRA I RESTI CONSERVATI 

CI SAREBBERO LE SUE GAMBE 

 
Sarebbe stata identificata almeno una 
parte della mummia di Nefertari.  
Un gruppo di archeologi internazionali 
ritiene che nel Museo Egizio di Torino 
sarebbero conservate le gambe di una 
delle regine più celebri dell'Antico Egit-
to, la moglie preferita del grande farao-
ne Ramses II.  
Lo studio è stato pubblicato recente-
mente sulla rivista scientifica Plos One. 
Le gambe della leggendaria regina egi-
ziana sono conservate in una teca. Per 
identificare i suoi resti sono state fatte 
analisi chimiche, antropologiche, gene-
tiche e datazione al radiocarbonio. I-
noltre i materiali utilizzati per imbalsa-
mare le gambe sono in linea con i me-
todi usati nella mummificazione del 13 
secolo avanti Cristo. 
Alla moglie preferita del faraone Ram-
ses II, venne dedicata una tomba 
splendidamente decorata nella Valle 
delle Regine. E anche se saccheggiata 
in tempi antichi, la tomba, scoperta nel 
1904 dall'archeologo italiano Ernesto 
Schiaparelli, conteneva ancora diversi 
resti che furono inviati al Museo Egizio 
di Torino, incluse parti di un paio di 
gambe mummificate (tibie e femori). 

Ma lo studio per scoprire se quelle 
gambe potevano effettivamente rap-
presentare tutto ciò che restava di una 
delle regine più leggendarie d'Egitto è 
stato intrapreso solo recentemente. 
La tomba della regina, identificata con 
il nome in codice QV66 era stata irre-
parabilmente danneggiata in antico. Il 
sarcofago di Nefertari, in granito rosa, 
era stato distrutto in diverse parti. Quel 
che ne è rimasto si può proprio ammi-
rare all'Egizio di Torino, così come i cal-
zari della regina e altre parti del suo 
corredo funerario che sono stati fonda-
mentali per arrivare all'identificazione. 
Anche la mummia era già stata smem-
brata e la spedizione di Schiaparelli, la 
Missione Archeologica Italiana che la-
vorò nella Valle delle Regine tra il 1903 
e il 1905, riuscì a portare a Torino solo 
le gambe: femore, rotula e  tibia che 
ora si pensa siano effettivamente di 
Nefertari. 
Come detto, le analisi hanno dimostra-
to che si tratta di una donna tra i 40 e i 
50 anni, l'età che aveva la regina al 
momento della sua scomparsa  e in 
quella tomba non potevano esserci al-
tre donne di quella età.  
Purtroppo le analisi chimiche conferma-
no che i reperti sono stati fortemente 
contaminati prima della scoperta uffi-
ciale, e cioè quando furono smembrati i 
resti, ma tutti gli studi fanno pensare 
che questa sia l'ipotesi corretta.  
Il test del Dna si è rivelato poco utile 
proprio per l'elevata contaminazione 
dei resti che avrebbe falsato anche la 
prova al radiocarbonio che porterebbe 
a retrodatare la morte di 200 anni, co-
sa poco plausibile visto che sulla data-
zione della tomba, effettuata su altri 
materiali non sembrano esserci dubbi. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

IN VISITA  

AL CASTELLO DI BIANCANEVE  

 

Riaprendo un album di fotografie affio-
rano i ricordi di un viaggio lontano nel 
tempo (2003) concluso con la visita al 
"castello di Biancaneve". In realtà si 
tratta del castello di Neuschwanstein, 
nei pressi di Füssen, in Baviera. 
Tornavamo da una riunione del Forum 
Europeo delle associazioni BBCC in 
Germania e sulla strada del ritorno de-
cidemmo una sosta per pranzo. 
La sosta fu molto più lunga del previ-
sto perché non si può restare immuni 
all'atmosfera da fiaba creata da questo 
castello, fatto costruire da Ludovico II 
di Baviera,  re di Baviera dal 1864, mai 
portato a termine e che deve il fascino 
non solo alla posizione strategica e pa-
noramica, ma anche all'aspetto fiabe-
sco che le sue torri e la sua architettu-
ra gli donano (non per niente Walt Di-
sney si ispirò proprio a questo castello 
per quello di Biancaneve...) 
Come scrisse lo stesso re Ludovico nel 
maggio del 1868, a Richard Wagner 
cui era legato da stretta amicizia: 
 
"E' mia intenzione far ricostruire l'anti-
ca rovina del castello di Hohenschwan-
gau, nei pressi della gola di Pöllat, nel-
lo stile autentico delle antiche fortezze 
dei cavalieri tedeschi e devo confessar-
Vi di rallegrarmi molto all'idea di poter-
vi soggiornare un giorno (fra tre anni); 
vi dovranno essere sistemate numero-
se camere per gli ospiti, confortevoli e 
accoglienti, dalle quali si potrà godere 
una stupenda vista sull'augusto monte 
del Säuling, sulle montagne del Tirolo 
e sulla vasta pianura; Voi Lo conoscete 

bene, l'adorato ospite che vorrei ospi-
tarvi; il luogo è uno dei più belli che si 
possano trovare, sacro e inavvicinabi-
le, un tempio degno di Voi, divino ami-
co, che faceste fiorire l'unica salvezza 
e la vera benedizione del mondo. Vi 
ritroverete anche reminiscenze dal 
'Tannhäuser' (Sala dei cantori con vi-
sta sulla fortezza sullo sfondo), dal 
'Lohengrin' (Cortile del castello, corri-
doio aperto, sentiero per la cappella); 
in ogni senso questo castello sarà più 
bello e confortevole di quello più in 
basso di Hohenschwangau, che an-
nualmente viene dissacrato dalla prosa 
di mia madre; gli Dei dissacrati si ven-
dicheranno e si tratterranno con Noi, 
lassù sulle ripide cime, allietati dall'au-
ra del Paradiso." 

Vengono qui menzionati quasi tutti gli 
aspetti del Neuschwanstein di Ludovico 
II. Ciò a cui non si fa alcun riferimento 
è invece la ragione politica: nel 1866 la 
Baviera, alleata con l'Austria, aveva 
perso la guerra contro la Prussia, in 
fase espansiva. La Baviera fu costretta 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

ad accettare una "alleanza difensiva e 
offensiva" che in caso di guerra toglie-
va al re la facoltà di disporre del suo 
esercito. In pratica, a partire dal 1866, 
Ludovico II non era più un sovrano nel 
pieno esercizio delle sue funzioni. Que-
sta limitazione rappresentò la peggior 
disgrazia della sua vita. Nel 1867 iniziò 
a progettare, con i suoi castelli, un re-
gno tutto suo nel quale agire e potersi 
sentire come un vero re. 
La mania dei castelli era evidentemen-
te ereditaria: Massimiliano II di Bavie-
ra, padre di Ludovico, aveva fatto re-
staurare nel 1832 il cadente castello di 
Hohenschwangau in stile gotico.  
Il romantico scenario alpino aveva la-
sciato una profonda impressione nel 
giovane Ludovico, il quale elesse que-
sto castello estivo a una delle sue resi-
denze preferite. 
Hohenschwangau era decorato con 
scene che si ispiravano a leggende e 
poemi medievali, fra i quali spiccava 
quello dedicato a Lohengrin, il cavalie-
re del cigno.  
E in gioventù Ludovico si identificò con 
quel Lohengrin, cui Richard Wagner nel 
1850 aveva intitolato un'opera roman-
tica. Il cigno era anche l'animale aral-
dico dei conti di Schwangau, di cui il re 
si considerava successore.  
Anche Massimiliano II aveva elevato il 
cigno a motivo dominante di Hohen-
schwangau. La venerazione idealizzata 
del Medioevo veniva a combinarsi qui 
con una concreta tradizione locale. 
 

"Il luogo è uno dei più 
belli che si possano trovare" 

 
Già Massimiliano II aveva fatto siste-

mare nei dintorni di Hohenschwangau 
dei sentieri e dei punti panoramici da 
cui poter godere il paesaggio.  
Quale regalo di compleanno per la sua 
consorte Maria, amante delle escursio-
ni in montagna, fece costruire negli 
anni quaranta del XIX secolo il ponte 
"Marienbrücke", sovrastante la gola del 
Pöllat. 
Dallo stretto costone di roccia a sini-
stra della gola del Pöllat, chiamato Ju-
gend, si offriva una vista unica sui 
monti e sui laghi. Massimiliano 
II adorava questo luogo e nel 1855 vi 
progettò un padiglione panoramico e il 
principe ereditario Ludovico si era re-
cato spesso sullo Jugend. 
 
 "Nello stile autentico delle antiche for-

tezze dei cavalieri tedeschi 
 

Sullo Jugend si trovavano i resti di due 
piccole fortezze: Vorderhohenschwan-
gau e Hinterhohenschwangau.  
E' qui che Ludovico progettò il suo 
Nuovo Castello di Hohenschwangau (la 
denominazione Neuschwanstein con 
cui ora è conosciuto risale a dopo la 
morte del re).  
Esso doveva offrire un'illusione miglio-
re di un ideale castello medievale di 
quanto facesse Hohenschwangau.  
In tutto ciò era determinante l'idea di 
perfezione: la ricostruzione doveva ri-
sultare più pura stilisticamente e cor-
redata di tutte le più moderne conqui-
ste della tecnica. 
Nel 1867 Ludovico II visitò l'appena 
ricostruita fortezza di Wartburg.  
Lì si entusiasmò in particolar modo per 
la Sala dei Cantori, ipoteticamente il 
luogo del leggendario "Certame dei 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

cantor i " ,  r i cordato  ne l l ' opera 
"Tannhäuser" di Richard Wagner. 
Wartburg e la sua sala divennero i mo-
tivi ispiratori del "Castello Nuovo". 
L'architetto Eduard Riedel dovette rie-
laborare nuove idee basate su sceno-
grafie teatrali, disegnate da Christian 
Jank, uno scenografo monacense. 
 

"Potervi soggiornare 
un giorno (fra tre anni)" 

 
La costruzione non fece quei rapidi 
progressi che il re si attendeva. Il pro-
getto era troppo complesso e risultò 
difficile anche la gestione del cantiere 
in montagna. Scenografi, architetti e 
artigiani si preoccuparono di realizzare 
le idee precise del re.  
I suoi sconsiderati termini di consegna 
poterono essere onorati in parte solo 
con ininterrotti ed esasperanti turni di 
lavoro, diurni e notturni. 
La posa della prima pietra per il 
"Castello Nuovo" avvenne il 5 settem-
bre 1869. Per primo venne completato 
nel 1873 il tratto del Portale, che Lu-
dovico abitò per anni. Solo nel 1880 ci 
fu la copertura del tetto del "Palas", 
che risultò agibile a partire dal 1884. 
La crescente ritrosia per ogni contatto 
umano e la crescente necessità di di-
gnità reale condussero Ludovico II a 
modificare il progetto architettonico.  
Al posto delle stanze per gli ospiti, ini-
zialmente previste, venne progettata 
una "Sala Moresca" con fontana, anche 
se poi non venne mai realizzata.  
Lo "Scrittoio" si trasformò dal 1880 in 
una piccola grotta. La modesta "Stanza 
delle Udienze" si trasformò in un'enor-
me Sala del trono.  

Questa non era più destinata alle u-
dienze, bensì era da intendersi come 
tributo alla regalità e come copia della 
leggendaria sala del Santo Graal. Al 
fine di integrare questa sala nel già 
costruito "Palas", fu necessario 
ricorrere a una modernissima struttura 
in acciaio. Nell'ala occidentale del 
"Palas" avrebbe dovuto essere 
sistemato un "Bagno dei cavalieri", 
quale reminiscenza del bagno rituale 
del cavalieri del Santo Graal. Oggi vi si 
trova una scala per i visitatori che 
conduce in basso verso l'uscita. 
Secondo i desideri del re riportati dagli 
schizzi di Jank, lo stile si trasformò da 
un piccolo maniero di cavalieri teutoni-
ci con dettagli tardogotici in un monu-
mentale castello romantico. 
N e u s c h w a n s t e i n ,  o g g i 
sorprendentemente considerato in 
tutto il mondo il "castello medievale" 
per eccellenza, non è quindi una copia 
di un qualche altro edificio storico 
e s i s t en t e ,  b en s ì  u na  nuova 
composizione creativa dell'eclettismo 
ottocentesco, risultante da motivi 
architettonici di Wartburg nonché da 
illustrazioni di castelli nella pittura 
(libraria) medievale. 
E infatti il progetto di Riedel e di Jank 
fu criticato per la mancanza di fedeltà 
storica e alcuni contemporanei scrisse-
ro che  il progetto definitivo di Riedel e 
Jank aveva provocato le critiche più 
odiose e amare.  
Il segretario di corte Düfflipp respinse 
queste critiche in una lettera del 21 
novembre 1871 con la seguente moti-
vazione, altamente rivelatrice: 
"Per la suprema volontà di Sua Maestà 
il Re il nuovo castello dovrà essere co-
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struito in stile tipicamente medievale. 
Trovandoci attualmente nell'anno 187-
1, secoli dopo quella fase storica in cui 
sorse quello stile, non può sussistere 
alcun dubbio che le conquiste raggiun-
te nel frattempo nei campi dell'arte e 
della scienza dovranno apportare be-
nefici nella costruzione intrapresa. – 
Con ciò non intendo dire che potrem-
mo permetterci dei cambiamenti nello 
stile stesso, che ne pregiudicherebbero 
il carattere, ma tanto meno vorrei am-
mettere che noi ci vogliamo ricollocare 
del tutto nel tempo antico e rinunciare 
a esperienze cui si sarebbe allora sicu-
ramente fatto ricorso, se solo fossero 
esistite." 
Nell'eclettismo si eviden-
ziava "l'idea del compi-
mento", cioè non solo 
quella di copiare gli stili 
storici, ma di portarli a 
compimento, utilizzando 
tutte le moderne possibili-
tà artigianali e tecniche.  
Per questo motivo la tipi-
ca combinazione di mo-
derna tecnica edile e di 
forme storiche nell'archi-
tettura e negli arredi non 
venne affatto considerata 
contraddittoria, anzi!  
Ludovico II agì in base a 
questo principio, cosicché 
il castello di Neuschwan-
stein dispone appunto di una moder-
nissima (per l’epoca) cucina, di un ri-
scaldamento ad aria calda, di molte 
grandi finestre di produzione industria-
le, intelaiate in acciaio. 
L'esterno del Castello, dopo l'abbando-
no di molti dettagli pittoreschi degli 

schizzi di Jank e sotto la direzione dei 
lavori, a partire dal 1874, di Georg 
Dollmann, successore di Riedel, as-
sunse delle forme sempre più severe. 
Il carattere quasi sobrio risulta ancora 
più marcato nelle parti completate in 
forma semplificata solo dopo il 1886. 
Julius Hofmann, sotto la cui direzione, 
dal 1886 al 1892, venne condotta a 
buon punto la costruzione del com-
plesso ancora risalente al progetto di 
Riedel, ideò su desiderio del re l'inte-
ra decorazione degli interni di Neu-
schwanstein insieme a tutti gli oggetti 
dell'arredamento.  
Solo la camera da letto e la cappella, 

risalenti a un progetto 
precedente di Peter Her-
wegen, rivelano uno stile 
"tardogotico" con mobili 
che nelle loro forme 
"eclettiche" si distaccano 
chiaramente dal cosiddet-
t o  n e o g o t i c o 
'Biedermeier' di Hohen-
schwangau. 
Fu solo dopo aver debita-
mente ammirato il tutto, 
unici italiani al suo inter-
no, che abbiamo ripreso 
la strada per tornare in 
Italia. 
Costeggiata la sponda 
orientale del lago di Co-
stanza, abbiamo prose-

guito attraverso l’Austria per rientrare 
in Italia, non prima di aver passato 
lunghissimi tunnel, bei paesaggi alpini 
e - ricordo ancora come se fosse oggi 
- un autovelox austriaco molto  poco 
indulgente… 

ADRIANA MARTINI 

9 



VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

I lavori di restauro del Ponte di Rialto, 
tuttora in corso, sono stati preceduti da 
una serie di indagini conoscitive che 
hanno consentito di approfondire le co-
noscenze sulle tecniche di costruzione 
in vigore a Venezia, ed in particolar 
modo su quelle decisamente innovative 
–e come tali, all’epoca, “contestate” 
da più parti- adottate da Antonio Da 
Ponte, progettista e realizzatore dell’ 
opera. 
L’illustrazione di tali tecniche è stato 
l’argomento della conferenza dal titolo 
“Palificate di fondazione innovative 
nella Venezia di fine cinquecento” te-
nutasi presso la Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista a Venezia, relato-
re il prof. Antonio Lazzarini, storico, 
ordinario di Storia Contemporanea 
presso l’Università di Padova, presenta-
to per l’occasione dal giornalista Leo-
poldo Pietragnoli, anch’egli storico e 
saggista. 
Lazzarini ha subito sgomberato il cam-
po da quelle che ha definito “leggende” 
relative al numero di pali ossia di alberi 
utilizzati per le grandi costruzioni (le 
imponenti chiese della Salute e del Re-
dentore, i palazzi sul Canal Grande, il 
campanile di San Marco, lo stesso Ponte 

di Rialto); la cifra di dieci milioni di 
piante è assolutamente falsa, un dato 
non supportato a livello di documenti  
le fonti esaminate da Lazzarini presso 
l’Archivio di Stato di Venezia sono di 
tutt’altro tenore- ma nemmeno dalla 
logica: non sarebbero bastati i boschi 
dei possedimenti veneziani e delle vici-
ne terre istriano-dalmate a soddisfare 
tale richiesta. Così come, altra leggen-
da, non è l’olmo l’albero principalmen-
te usato per la realizzazione delle pali-
ficazioni, bensì l’ontano, dalle caratte-
ristiche più adatte allo scopo in quanto 
a resistenza e  conservazione una volta 
immerso nell’acqua salmastra. Legna-
me che, contrariamente a quanto si 
pensa, veniva acquistato in città, nella 
zona delle Fondamente Nove quello che 
arrivava dal Piave e alle Zattere, quello 
che scendeva dal Brenta. 
Di norma tra i pali di ontano venivano 
inserite delle lance di larice, di rovere 
e di zappino (pino o abete), ma queste 
in quantità minore, il tutto a mano, dai 
bataori o con una sorta di maglio azio-
nato anch’esso da più operatori. Le te-
ste dei pali infissi (20 cm. di diametro 
per 3-3,5 metri di lunghezza) venivano 
poi segate alla stessa altezza e su di 
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essi venivano posizionati tavole e travi 
a formare una sorta di zatterone e su 
questo infine i blocchi di pietra d’Istria 
sui quali veniva edificato il manufatto. 
Questa la procedura “standard” che, 
nel caso del Ponte di Rialto, fu, come 
vedremo, modificata per essere adatta-
ta all’esigenza specifica. 
Dopo aver superato la concorrenza di 
architetti di prestigio come il Palladio e 
il Sansovino, o meno importanti, ma 
ben supportati da influenti patrizi, co-
me nel caso dello Scamozzi 
“sponsorizzato” dal senatore Barbaro, il 
Da Ponte ottiene dal Senato della Re-
pubblica l’incarico di costruire il Ponte 
di Rialto. Si noti che egli non era un 
architetto, ma un proto, ovvero la figu-
ra apicale della linea produttiva: dal 
manovale, allo specializzato, al capo-
mastro e su su fino al proto; una perso-
na quindi con un 
bagaglio completo 
di conoscenze pra-
tiche. E d’altro 
canto le sue doti 
aveva già avuto 
occasione di dimo-
strarle nella ri-
strutturazione del 
Palazzo Ducale, 
semidistrutto da un 
incendio nel 1574 e 
riportato ai fasti attuali nel giro di un 
paio d’anni, senza stravolgerne la strut-
tura (all’epoca, ad esempio, il citato 
Palladio aveva proposto di raderlo al 
suolo e ricostruirlo completamente …). 
Dopo le difficoltà burocratiche, biso-
gnava affrontare quelle pratiche come 
ad esempio far arrivare la base del pon-

te fra le costruzioni esistenti senza 
danneggiare le stesse (sul lato del mer-
cato sorgevano il Palazzo dei X Savi e 
quello dei Camerlenghi dal quale il pon-
te dista solamente un metro e sessanta 
centimetri!) contenendo la spinta del-
l’imponente arcata. 
L’innovazione del Da Ponte relativa alle 
palificazioni fu quella di concepirle non 
uniformi come da tradizione, ma dispo-
ste a denti e gradoni con conseguenti 
diverse profondità di infissione dei pali: 
dal lato del Campo San Bortolomio ad 
esempio, le palificate raggiungono il 
caranto, lo strato limoso-argilloso più 
compatto che si trova sotto i fanghi.   
Il secondo aspetto innovativo fu la di-
sposizione dei blocchi di pietra d’Istria: 
inclinati sulle spalle del volto per con-
tenerne la spinta e a piè dritto sul ca-
nale. 

Nel disegno di Ales-
sandro Contin, nipo-
te e coadiutore del 
Da Ponte, qui ripor-
tato (particolare, 
dis. 11, Archivio di 
Stato di Venezia, 
Rialto, b.18) si pos-
sono notare gli ele-
menti descritti in 
precedenza: le pali-
ficate a denti e gra-

doni, le pietre inclinate sulle spalle e 
quelle diritte sul canale.  
In sintesi, un’opera di grande ingegno 
che dopo oltre quattro secoli testimo-
nia il livello di maestria e di gusto rag-
giunti da una popolazione che ha sapu-
to costruire sull’acqua un’intera città. 

ALBERTO OLIVI 
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“DEL SITO DI VINEGIA” 

MARCO ANTONIO SABELLICO 

www.venipedia.it 

2016, 15 EURO 

 

In un’epoca in cui la carta stampata 
devia inesorabilmente verso la rete, c’è 
chi fa il percorso inverso: il sito web 
Venipedia (www.venipedia.it) ricca en-
ciclopedia on-line di cose veneziane, 
dalla storia alle curiosità, dai servizi 
alle immagini, agli itinerari turistici, 
diventa casa editrice.  
E l’esordio avviene con la pubblicazio-
ne di quella che è ritenuta la più antica 
guida “turistica” di Venezia ovvero “Del 
sito di Vinegia” dello studioso e umani-
sta romano Marco Antonio Sabellico. 
La prima versione, del 1494, è in lati-
no, mentre solo mezzo secolo dopo, 
nel 1544, vedrà la luce la prima ver-
sione in volgare. 
Tra i primati che questo libro può van-
tare c’è appunto quello di essere la pri-
ma guida “turistica” della città; non 
solo, è anche la prima che può definirsi 
“tascabile”, in virtù del suo formato, 
una delle innovazioni dell’editore prin-
cipe, Aldo Manuzio, che proprio in que-
gli anni opera a Venezia: sarà proprio 
quella del formato la molla che con-
sentirà una diffusione capillare del libro 

a stampa in tutta Europa, introducendo 
nella società del XVI secolo, un nuovo 
–e per certi versi rivoluzionario- ap-
proccio alla cultura.   
Inoltre la stampa “con privilegio” con-
sente al Sabellico di scegliere autono-
mamente ed in esclusiva lo stampatore 
al quale affidare la sua opera, introdu-
cendo le basi di quello che sarà, in fu-
turo, il cosiddetto “diritto d’autore”.  
Personaggio di grande livello culturale 
fu legato a Venezia, benché le sue ori-
gini siano laziali (nacque a Vicovaro, 
un paese ad una cinquantina di chilo-
metri da Roma), sia dalla sua attività 
di retore in questa città così come a 
Verona e a Udine, sia dall’incarico di 
amministratore della ricca collezione di 
manoscritti greci del Palazzo Ducale, 
per la maggior parte giunti dal sac-
cheggio di Costantinopoli del 1204 e 
confluiti poi nel lascito del Cardinale 
Bessarione, nucleo iniziale della Biblio-
teca Marciana. 
Fu storico ufficiale della Repubblica di 
Venezia: lo stile da erudito, qual era, 
del Sabellico, che maneggiava con di-
sinvoltura la lingua latina, si addiceva 
perfettamente alla celebrazione della 
potenza della Serenissima; molto più 
del volgare e dello stile cronachistico 
proposto alcuni anni dopo da Marin 
Sanudo, al quale furono ancora prefe-
riti nell’incarico due storici 
“tradizionali” come Andrea Navagero 
prima e Pietro Bembo poi.  
Il volume, alla quarta edizione nella 
versione italiana cinquecentesca, si 
può trovare in rete in formato e-book 
sul sito di Venipedia e nelle librerie 
della città. 

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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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

PRIMA DELL’ALFABETO. VIAGGIO 

IN MESOPOTAMIA ALLE ORIGINI 

DELLA SCRITTURA 

PALAZZO LOREDAN,  

CAMPO SANTO STEFANO 

VENEZIA 

FINO AL 25 APRILE 

 

“…Quel tempo dove i pensieri diventa-
vano disegni, poi segni e simboli fu la 
grande via di Damasco all’umanità…”. 
Queste parole, con le quali Giancarlo 
Ligabue descriveva quello che è stato 
forse il più grande balzo dell’uomo sul 
piano identitario e culturale, l’invenzio-
ne della scrittura, sono state riprese 
dal figlio Inti, presidente della Fonda-
zione che porta il nome del grande 
studioso veneziano, come sintesi della 
mostra “Prima dell’alfabeto.Viaggio in 
Mesopotamia alle origini della scrittu-
ra” che sarà ospitata nelle sale della 
biblioteca di Palazzo Loredan, a Vene-
zia, dal 20 gennaio al 25 aprile 2017. 
Si tratta di un avvenimento unico sotto 
diversi aspetti, logistici, di contenuto, 
di indirizzo. 
Innanzitutto si tratta del primo evento 
che la Fondazione Giancarlo Ligabue –
nata solo un anno fa - organizza a Ve-
nezia. 
Di grande prestigio, poi, il luogo dell’-
allestimento, quel Palazzo Loredan che 
affaccia su Campo Santo Stefano e che 
dalla fine del 1800 ospita l’Istituto Ve-
neto di Scienze Lettere ed Arti, oggi 
diretto dallo storico Gherardo Ortalli: 
socio dell’Istituto fu, dal 1985 fino alla 
scomparsa, lo stesso Giancarlo Ligabue 
e lo è tuttora il curatore della mostra, 
il professor Frederick Mario Fales, ar-
cheologo, ordinario di storia del vicino 

Oriente antico presso l’Università di 
Udine. 
E veniamo alla mostra. Racconta Mario 
Fales come un suo precedente approc-
cio alla collezione Ligabue con la possi-
bilità di studiare dettagliatamente la 
ricchissima raccolta di tavolette cunei-
formi, portò, nel 1989, alla pubblica-
zione del volume “Prima dell’alfabeto. 
La storia della scrittura attraverso testi 
cuneiformiinediti”.    
Ora ecco presentarsi, grazie al proget-
to di Inti Ligabue, l’opportunità di ana-
lizzare, oltre a quella delle tavolet-
te,anche la collezione di sigilli cilindrici, 
inestimabile per valore storico e artisti-
co, e di presentare il tutto in una mo-
stra a Venezia.  
Si tratta di circa duecento pezzi, mai 
esposti fino ad oggi in pubblico, la più 
vasta collezione privata del genere in 
Italia e tra le primissime in Europa e 
nel mondo.  Accanto a questi reperti, 
ad arricchire la mostra, i prestiti dei 
Musei Reali di Torino e del Museo Ar-
cheologico di Venezia.  
Si diceva delle tavolette: sono docu-
menti che raccontano la quotidianità 
della vita nella Terra dei due Fiumi. 
Contengono dati sui commerci più vari, 
dal legname ai cereali, agli animali ol-
tre a contratti per acquisti di terreni, 
case, piantagioni. Non mancano i con-
tenuti giuridici con testi riguardanti 
cause legali o corrispondenze tra cari-
che istituzionali, ma anche, come in un 
caso, relativi all’ adozione di un bambi-
no ittita. Assolutamente uniche due 
“tavolette con busta”, una proveniente 
da un fondaco in Cappadocia, a testi-
monianza di una vita economica e 
commerciale floridissima che faceva di 
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Assur, la prima capitale dell’Assiria, 
uno snodo primario di scambi; l’altra, 
di diverso contenuto, ma anch’essa 
legata alla quotidianità e ai suoi “riti”, 
può essere definita una “tavoletta me-
dica”: contiene infatti il testo di un 
“incantesimo” - lo definiremmo oggi - 
più semplicemente di consigli ad una 
partoriente per “sbloccare” un parto 
che non vuole avvenire; vi è descritto 
ciò che la donna deve bere e mangia-
re, e l’invito a sedere sopra un vaso 
contenente cenere calda in modo tale 
che il calore stesso agevoli la rottura 
del sacco amniotico e si avvii così la 
nascita della creatura. 
Di enorme valore, come si diceva pri-
ma, i numerosi sigilli presenti nella 
mostra: il più antico risale al V millen-
nio a.c., il più recente al I. Concepiti 
originariamente come strumento pub-
blico da apporre sulle transazioni di 
vario tipo al fine di garantire la legalità 
dell’operazione, col passare dei secoli 
diventano, per usare le parole di Mario 
Fales, uno status- symbol che indica il 
prestigio del suo possessore.  
Prestigio che si manifesta non solo nel-
la pregiata fattura delle incisioni (si 
ricordi, tutte al rovescio per poter for-
nire, una volta apposti sulla superficie 
di argilla, l’immagine in positivo), ma 
anche nella ricchezza del materiale u-
sato, pietre dure semipreziose quali 
lapislazzuli, cornalina, ematite, agata e 
altre, provenienti dalle terre del più 
lontano Oriente. 
Si è detto all’inizio della prestigiosa 
location della mostra, Palazzo Loredan. 
Al suo interno si trova una splendida 
biblioteca settecentesca ed è proprio lì 
che sarà allocata l’esposizione. Ma 
quello che renderà davvero speciale 

l’avvenimento, in un affascinante gioco 
di contrasto tra epoche, sarà l’allesti-
mento multimediale che consentirà di 
leggere testi e di toccare oggetti di di-
mensioni molto ridotte. Totem avveni-
ristici affiancati alle teche di vetro con-
sentiranno visualizzazioni tridimensio-
nali dei reperti; ingrandimenti fotogra-
fici ad altissima definizione e scansioni 
in 3D riveleranno elementi altrimenti 
difficilmente visibili ad occhio nudo, 
mentre stampanti 3D consentiranno di 
toccare oggetti perfettamente uguali 
agli originali esposti. 
Da evidenziare infine l’attenzione che 
gli organizzatori hanno rivolto alle nuo-
ve generazioni, organizzando un piano 
di visite riservate alle scuole durante le 
quali i bambini delle classi elementari 
potranno maneggiare i materiali, l’ar-
gilla, e gli strumenti, stilo e copie dei 
sigilli, affiancando allo studio teorico 
sui libri quello pratico sui materiali. 
Per concludere, il catalogo. Pubblicato 
da Giunti in due edizioni, italiana ed 
inglese, è curato da Adriano Favaro, 
storico collaboratore del Centro Studi 
Ligabue e ora della Fondazione Gian-
carlo Ligabue, nonché direttore del pe-
riodico Ligabue Magazine. Strutturato 
per aree tematiche, ospita i contributi, 
oltre che dei curatori della mostra, il 
già citato Mario Fales e la professores-
sa Roswita Del Fabbro, di studiosi di 
prestigio quali Stefano de Martino, Pa-
olo Matthiae, Piergiorgio Odifreddi e 
David I. Owen.  

A.O. 
 
20 gennaio – 25 aprile 2017 
da martedì a domenica 10.00 – 17.00 
(chiuso il lunedì) 
Biglietti: intero 5 € – ridotto 3 € 
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… INOLTRE … 
 
Domenico Cerato. 
Architettura  a Padova 
nel secolo dei Lumi 
PD, Palazzo Zuckerman 
28/10/2016 - 26/02/2017 
 
L'opera di Domenico Cera-
to, architetto vicentino ma 
attivo soprattutto a Padova, 
ha segnato in modo decisi-
vo l'aspetto della città. A lui 
si devono infatti i progetti 
delle principali opere archi-
tettoniche del Settecento, 
come la sistemazione della 
Specola Astronomica, la 
realizzazione del Prato del-
la Valle e dell'Ospedale 
Giustinianeo.  
Si dedicò anche all'insegna-
mento dapprima a Vicenza 
quindi a Padova dove, nel 
1771, avviò una scuola pra-
tica di architettura. 
In esposizione numerosi 
disegni originali, fra cui 
alcuni inediti, conservati 
presso la Biblioteca Civica, 
illustrano la sua attività di 
progettista e studioso di 
architettura.  
Suggestivi acquerelli, inci-
sioni e dipinti contempora-
nei mostrano il volto della 
città, ridisegnato dagli in-
terventi di Cerato. 

LA XXVI ASSEMBLEA GENERALE  
DEL FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI 

PER I BENI CULTURALI 
 

Padova, 3 e 4 Febbraio 2017 
Circolo Ufficiali, Prato della Valle 

 
Da tre anni ormai l’Assemblea Generale del FORUM si tiene a 
Padova, in quanto sede della Segreteria generale e della Presi-
denza, entrambe detenute da soci dei Gruppi Archeologici del 
Veneto. L’assemblea annuale è il momento in cui i soci europei 
presentano le proprie iniziative archeologiche o di volontariato 
culturale realizzate nell’anno precedente. Chi non può parteci-
pare di persona o tramite un delegato, manda una comunicazio-
ne via mail. Verranno anche discusse le proposte per il futuro. 
I lavori si concludono con un tema specifico ogni anno. Il tema 
scelto per questa Assemblea è : “Quale possibile ruolo per le 
associazioni FORUM nelle prossime edizioni delle Capitali euro-
pee della cultura”. Tutti i soci G.A.d.V. sono invitati a partecipare. 

LA XXXII ASSEMBLEA ANNUALE 
DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

 

Casetta del Dazio, via Pontevigodarzere 222  
Venerdì 10 Febbraio 2017 
Ore 21 in I° convocazione 

Ora 21.15 in II° convocazione 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Verifica partecipanti/iscrizioni soci e nomina Segretario 
Assemblea  -  Elezione/rinnovi cariche sociali 
Approvazione del bilancio consuntivo 2016 
Programmazione 2017-20187: a) le tematiche per le lezioni 
e conferenze; b) le gite di studio di uno o più giorni; c) le 
attività e le collaborazioni con altre associazioni 
Quota associativa 
Varie ed eventuali 
Per partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola 
con la quota d’iscrizione dell’anno in corso. 
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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 G.  A.  del VENETO  ASSEMBLEA GENERALE DEI G.  A.  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 Vene-
to sono la più antica associa-
zione di volontariato culturale 
legato all’archeologia esistente 
a Padova. Fu fondata nel 1972 
con il nome “Sezione Autono-
ma Atestina del Gruppi Archeo-
logici d’Italia”.  
La denominazione fu cambiata 
una prima volta nel 1985 in 
“Gruppo Archeologico Veneto” 
e poi nel 1995 nell’attuale de-
nominazione “Gruppi Archeolo-
gici del  Veneto” con l’unione 
dei gruppi di Padova, Venezia, 
Treviso e dell’associazione ge-
mella Archeoland a Verona. 
 
La sede di Padova si occupa 
dell’attività divulgativa dell’as-
sociazione, organizzando lezio-
ni, conferenze, incontri con il 
pubblico, gite e viaggi di stu-
dio, cura la pubblicazione di 
“Veneto archeologico” e gesti-
sce la segreteria del Forum Eu-
ropeo delle associazioni per i 
beni culturali. 

  

  

ISCRIZIONI ISCRIZIONI   

E QUOTE SOCI 2016E QUOTE SOCI 2016  
 

Le quote di iscrizione ai Gruppi 
Archeologici del Veneto com-
prendono: tessera, abbona-
mento a Veneto Archeologico, 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  I-
stituzionale 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. 

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 op-
portunità di conoscere la realtà 
della preistoria, con ricostru-
zioni e attività di archeologia 
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 oggetti 
di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-Allevatori: 
capanna abitata dai primi agri-
coltori (6500 anni fa) con gli 
oggetti ricostruiti: falcetti, ma-
cine, vasi d'argilla, archi e frec-
ce, 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 migliora-
mento delle condizioni 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 Di-
dattica dei G.A. del Veneto: cura 
le iniziative rivolte alle scuole 
predisponendo incontri e itinera-
ri 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 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 tute-
la 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 - ogni anno dal 2012 - una serie di SEMINARI DI 8 ORE con 
l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per idea-
re e predisporre una proposta progettuale sostenibile nel campo dei Beni 
culturali che tenga conto delle finalità della strategia Europa 2020. 
 

Il  Primo Seminario 2017, che sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti, 
si terrà in occasione dell'apertura annuale del programma europeo 
"EUROPA PER I CITTADINI - GEMELLAGGI E RETI DI CITTA’" per dar modo agli 
interessati di scrivere un'idea progetto da presentare alla scadenza del ban-
do 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 ter-
rà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motivazione, inviate 
via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org. 
 

Posti disponibili: 10 
Costo: € 200,00  
Scadenza iscrizioni:  31 MAGGIO 2017 



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

Nel prossimo numero: 

 

  
APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:   

 

Una mansio romana  
in montagna 

  
  
  

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

Le donne romane nell'età della 
Repubblica e dell'Impero    

Nel prossimo numero: 


