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ULTIME NOTIZIE 
 

LA PRIMA GIORNATA 
NAZIONALE 

DEL PAESAGGIO 
 

Presentata presso il Mibact la 
prima edizione della Giornata 
Nazionale del Paesaggio, che si 
terrà il 14 marzo 2017 con oltre 
120 iniziative in tutta Italia e la 
cerimonia per la consegna del 
Premio Paesaggio Italiano nel 
Salone Spadolini del Collegio 
Romano. 
L’evento, voluto per promuove-
re la cultura del paesaggio e sen-
sibilizzare i cittadini riguardo i 
temi e i valori della salvaguardia 
dei territori, comprenderà in-
contri e approfondimenti incen-
trati su quadri e altre opere che 
raffigurano paesaggi.  

Veneto ArcheologicoVeneto ArcheologicoVeneto Archeologico   
 

 
è in distribuzione gratuita  

 
 

presso le sedi dei 
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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.  

Eventuali modifiche ai programmi  
degli incontri della sede di Padova 
saranno pubblicati sulla pagina  
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

MERANO, UNA CASA ROMANA  

CON UN TESORO  

DI OLTRE 3.000 MONETE 

 

Nel corso di uno scavo archeologico in 
via Virgilio è affiorato un esteso edificio 
di epoca romana, ed i reperti rinvenuti, 
tra cui spille per vestiti (fibule) finemen-
te decorate, sono indizio di una certa 
ricchezza.  
Lo sostiene la direttrice della Soprinten-
denza provinciale alle Belle Arti che ha 
commentato il rinvenimento che ora è 
allo studio dell'ufficio beni archeologici. 
«Nella cucina della casa romana  si tro-
vava un tesoretto di monete sepolto nel 
terreno e nascosto sotto una macina, 
che venne sotterrato e non più recupe-
rato. Si tratta di 3187 monete, databili 
dalla fine del III all'inizio del IV secolo 
d.C.. Risalgono al periodo della Tetrar-
chia, quando l'imperatore Diocleziano, 
per arginare la crisi dell’impero romano, 
lo divise in due parti, una occidentale e 
una orientale. Quattro sovrani erano al-
la guida dell'impero: due imperatori an-
ziani con il titolo di Augusto e due impe-
ratori giovani con il titolo di Cesare. Sul-
le monete di Merano, a Maia Alta, sono 
immortalati Maximianus Augustus, Con-
stantius Clorus Caesar, Diocletianus Au-
gustus e Galerius Caesar. Le monete 
provengono da zecche molto lontane, 
come ad esempio Cartagine in Africa 
settentrionale, Antiochia in Turchia, 
Tessalonica in Grecia, Alessandria in E-
gitto, Siscia in Croazia, Lugdunum in 
Francia, Roma e Aquileia. Grande inte-
resse viene prestato in questo periodo 
alla scoperta del materiale venuto alla 
luce a Castel San Zeno dove stiamo o-
perando da alcuni mesi». 
Nella conca di Merano lungo la storica 
via Claudia Augusta, al confine con la 

provincia della Raetia sorgeva una sta-
zione doganale, dove veniva incassato il 
dazio gallico sulle merci.  
La stazione doganale è menzionata nel 
cosiddetto altare di Diana di Parcines 
del terzo secolo dopo Cristo. Non è co-
nosciuta l'ubicazione originaria della la-
pide votiva, ma è certo invece che ven-
ne riutilizzata in seguito come altare in 
una chiesa cristiana. L'iscrizione - a par-
lare è sempre la direttrice della Soprin-
tendenza alle Belle Arti - riporta che Ae-
tetus, uno schiavo affrancato e capo 
della dogana presso la Statio Miens, ha 
dedicato l'altare alla divina famiglia im-
periale e alla dea Diana. 
 

POMPEI, RESTAURATE  

12 ANTICHE FONTANE 

 
Erano incrostate di materiale calcareo, 
di muschi e licheni impastati di terreno 
che ne coprivano i fregi bimillenari sot-
traendone la bellezza: ora, una parte 
delle fontane dell'antica Pompei è stata 
restaurata e il lavoro di ripulitura, ese-
guito dall'Opificio Pietre dure di Firenze, 
ha restituito il valore monumentale ai 
"totem" d'acqua potabile presenti negli 
Scavi.  
Tra queste c'è la Fontana della dea della 
Concordia, tutta bianca: rappresenta il 
volto di una donna con grandi occhi, o-
recchini ai lobi, una morbida tunica e u-
na cornucopia per la quale, erronea-
mente, era stata scambiata per la dea 
dell'Abbondanza. È su questo equivoco 
che, negli Scavi di Pompei, i primi ar-
cheologi si basarono per battezzare co-
me Via dell'Abbondanza una delle prin-
cipali diramazioni della città antica. 
Sono in tutto 40 le fontane disseminate 
nelle strade della Pompei del 79 d.C., 
dispensatrici di acqua gratuita ai turisti, 
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ma anche - per decenni - dotate di ero-
gatori a pulsante che ne mettevano a 
rischio la loro conservazione. 
Un progetto della Soprintendenza ne ha 
finalmente avviato la ristrutturazione e 
la razionalizzazione dell'uso.  
"Questo primo intervento realizzato sul-
le fontane nell'ambito del Grande Pro-
getto Pompei, ha interessato al momen-
to le fontane poste lungo il percorso 
"Pompei per tutti" - spiega il direttore 
generale degli Scavi - consentendo gra-
zie all'esperienza e alla competenza dell' 
Opificio delle Pietre Dure, del quale ci si 
è avvalsi per i lavori di pulitura e conso-
lidamento, un risultato di grande eccel-
lenza che ha ridato splendore a una 
parte importante dell'arredo urbano del-
l'antica Pompei. Si tratta di appresta-
menti importanti sia per la storia del-
l'approvvigionamento idrico delle città 
antiche sia per il loro valore estetico". 
L'intervento è costato circa 150mila eu-
ro, ne seguirà un altro per le restanti 
fontane e sarà eseguito con fondi ordi-
nari. 
Le fontane dell'antica Pompei sono pre-
valentemente in blocchi di pietra lavica, 
quindi di colore grigio scuro. Le più anti-
che sono in tufo grigio. Riportano anco-
ra i segni della lavorazione degli artigia-
ni che le modellarono e l'usura subita 
dagli abitanti della Pompei prima del l'e-
ruzione del 79 d.C.  
L'impianto idrico è collegato a quello del 
Comune di Pompei ed era attivo già ne-
gli anni '30. Esiste infatti un'immagine 
dell'Istituto Luce che ritrae la fontana 
del quadrivio degli Holconi con Pablo Pi-
casso in visita agli Scavi, accompagnato 
da Jean Cocteau.  
"Qualche erogatore era stato cementifi-
cato e i sali del cemento infiltrati nei 
blocchi di pietra rischiavano di spaccar-

li", spiega il direttore dei lavori. Il trat-
tamento protettivo per materiali lapidei, 
a cui sono state sottoposte le fontane 
restaurate, ne impedirà a lungo un ulte-
riore deterioramento. 
 
SCOZIA: EMERGE TOMBA  

DI GUERRIERO VICHINGO  

SEPOLTO IN UNA BARCA 

 
Una sepoltura vichinga, racchiusa in una 
barca, in ottimo stato di conservazione, 
e risalente a mille anni fa, è stata sco-
perta dagli esperti dell’Università di Lei-
cester in Scozia.  
Un ritrovamento davvero incredibile per 
caratteristiche e latitudini, ben lontane 
dalla terra di origine dell’uomo.  
Uno scudo, una spada, un’ascia ed una 
lancia: le armi sepolte, insieme al guer-
riero, mostrano l’alto rango dell’uomo e 
sembrano provenire dalle più diverse 
aree del nord Europa.  
Ma le armi rappresentano solo una mini-
ma parte degli oggetti in metallo che 
accompagnavano il guerriero vichingo. 
Sono oltre duecento gli elementi in ferro 
scoperti accompagnati da una notevole 
quantità di oggetti di vita quotidiana, di 
cucina e per la produzione agricola. 
La scoperta rappresenta un vero e pro-
prio scrigno di tesori in grado di mo-
strarci un ampio spaccato della vita 
quotidiana vichinga ed i rapporti molto 
stretti che essi avevano con l’Irlanda e 
la Scozia.  
Altri ritrovamenti nella sepoltura sono 
una cote utilizzata ad affilare le lame, di 
chiara provenienza norvegese, ed una 
spilla destinata a legare il mantello.  
Di grande importanza lo studio degli i-
sotopi nella dentatura dell’uomo che 
mostra come il guerriero fosse nato e 
cresciuto in Scandinavia. 
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UNA MANSIO ROMANA  

IN MONTAGNA 

 

L’idea era di andare a Bolzano. Uno di 
noi non era ancora riuscito a visitare 
Ötzi, l’uomo del Similaun e sperava 
che questa fosse l’occasione buona. 
Ma erano i giorni dell’Immacolata e dei 
mercatini di Natale. Obiettivamente, 
l’idea di entrare a Bolzano in automo-
bile non era stata affatto buona: prima 
ancora di uscire dall’autostrada ci si 
trova incolonnati e l’ingresso in città 
degenera rapidamente in una buona 
imitazione di un girone infernale. 
Ormai viaggiatori esperti, non impie-
ghiamo molto a cambiare idea e a de-
viare senza esitazioni verso una meta 
meno ricercata dai turisti, così la pro-
posta di scoprire il piccolo ma delizioso 
museo di San Lorenzo di Sebato, nella 
vicina Val Pusteria, ci trova in poco 
tempo d’accordo. 
Usciti da Malebolge (leggasi Bolzano), 
il traffico diventa immediatamente tol-
lerabile e il paesaggio ameno delle Alpi 
altoatesine ci accompagna alla scoper-
ta di un piccolo tesoro nascosto fra le 
montagne. 
Il paese di San Lorenzo, a pochi chilo-
metri da Brunico, ha un passato illu-
stre e svolse nei primi secoli della no-
stra era una funzione importante per i 
traffici di uomini e merci attraverso le 
Alpi. Le prime tracce di insediamenti 
risalgono probabilmente ad epoca tar-
do neolitica, ma le testimonianze più 
significative partono dall’Età del Bron-
zo e soprattutto da quella del Ferro. 
La zona, infatti, specie la parte occi-
dentale della conca di Brunico in cui 
sorge San Lorenzo, presenta diversi 

rilievi, Castel Badia, Castel San Miche-
le, Sonnenberg,Campolino etc., adatti 
ad insediamenti al sicuro dalle periodi-
che inondazioni dei fiumi Rienza e Ga-
dara che attraversano la Val Pusteria, 
e si trova nel contempo in un buon 
punto per controllare i movimenti at-
traverso la valle stessa.  
La popolazione che abitava in questa 
zona almeno dal IX sec.a.C., intratte-
neva rapporti abbastanza frequenti con 
le culture mediterranee e intorno alla 
metà del I millennio a.C. questi contat-
ti si intensificarono, quando l’area ven-
ne ad essere inglobata dalla cultura 
chiamata Fritzens-Sanzeno, che in bre-
ve interessò tutto il Tirolo.  
Dal II secolo a.C. gli storici romani co-
minciarono a chiamare queste popola-
zioni Reti. Dagli Etruschi della pianura 
padana i cosiddetti Reti impararono 
molte cose, compreso l’alfabeto, di cui 
restano testimonianze sparse, specie 
su oggetti votivi, come l’impegnativo 
cinturone in bronzo di Campolino/
Lothen. Altri oggetti caratteristici sono 
le situle bronzee, a volte con decora-
zioni rappresentanti processioni o ceri-
monie rituali, altre volte, come la situla 
trovata proprio a San Lorenzo ed espo-
sta nel museo, prive di raffigurazioni. 
Oltre che manufatti, dal mondo medi-
terraneo penetrarono fra gli abitanti 
del luogo anche credenze e rituali, co-
me quello dei roghi votivi, di cui sono 
state trovate tracce sul promontorio di 
Castel Badia, o l’uso di offrire statuette 
bronzee di divinità per la prima volta 
antropomorfe. 
A partire dal 450 circa. a.C. agli influs-
si etrusco-mediterranei si aggiunsero 
quelli celtici, quando varie tribù attra-
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versarono le Alpi e si insediarono nella 
penisola italiana, e nel I sec.a.C. il ter-
ritorio della Val Pusteria, con tutti i 
suoi insediamenti, entrò a far parte del 
regno celtico del Norico.  
I Celti, provenienti dalla Germania su-
doccidentale e dalla Francia orientale, 
si erano progressivamente insediati 
infatti nel territorio corrispondente più 
o meno all’attuale Austria; dopo diver-
se generazioni la tribù dei Norici ne 
prese il controllo costituendo un vero e 
proprio regno, Regnum Noricum, se-
condo i Romani, di cui la Pusteria ven-
ne a costituire una parte del confine 
meridionale. 
Il nome con cui erano chiamate le po-
polazioni della valle ci è stato traman-
dato da diverse iscrizioni; la prima 
menzione compare in un’incisione sul 
Magdalensberg in Carinzia, risalente al 
10-9 a.C. e parla di Saevates; il nome 
è poi citato in una epigrafe onoraria di 
Iulium Carnicum (Zuglio nel Friuli) e 
nella Geografia di Tolomeo. Dagli studi 
degli ultimi decenni è risultato abba-
stanza chiaro che il principale insedia-
mento di questa popolazione si trovava 
proprio a San Lorenzo, dove è possibi-
le ipotizzare l’esistenza continuativa di 
un grosso centro abitato sul promonto-
rio di Sonnenberg, da cui provengono 
molti materiali, comprese alcune mo-
nete celtiche, il cui uso e conio i Celti 
avevano certo imparato nei loro scam-
bi commerciali con Greci e Romani. 
Sembra infatti che i Celti del regno del 
Norico avessero rapporti commerciali 
con Roma già intorno al 170 a.C., 
quando scambiavano materie prime 
con denaro e prodotti di lusso; i Roma-
ni erano a loro volta molto interessati 

alla posizione della valle, come corri-
doio di accesso ai paesi del nord, non 
c’è perciò da stupirsi che nel 15 a.C. il 
regno venisse legato a Roma come re-
gno vassallo, soggetto a tributo e a 
controllo militare romano.  
In breve fu poi trasformato in vera e 
propria provincia, con capitale a 
“Virunum”, probabilmente una città 
vicino a Klegenfurt. 
Come sempre, una delle prime iniziati-
ve prese dai Romani fu quella di co-
struire una strada come di deve, am-
pliando la rete viaria già esistente.  
La strada proveniente dall’Alta Pusteria 
passava sul Colle Santa Croce e arriva-
va al ponte di Sebatum, che oltrepas-
sava il Rienza, per proseguire verso 
ovest costeggiando il colle di Castel 
Badia.  
Non c’è da stupirsi che proprio vicino al 
ponte venisse costruita una mansio, 
cioè una stazione di posta che consen-
tiva ai viaggiatori di trascorrere la not-
te. Di solito si preferiva viaggiare di 
giorno e le stazioni erano collocate a 
circa una quarantina di chilometri l’una 
dall’altra proprio per consentire il per-
nottamento. Fra una mansio e l’altra 
potevano essere collocate delle muta-
tiones, ovvero dei posti più spartani, 
dove si potevano soprattutto cambiare 
i cavalli. Il sistema era usato da tutti i 
viaggiatori, ma era stato pensato so-
prattutto per favorire il cursus publi-
cus, ovvero il movimento dei messag-
geri che portavano lettere importanti 
destinate a governatori, funzionari e 
militari delle province. 
Il sito mercantile romano si sviluppò 
dall’insediamento dell’Età dal Ferro, in 
corrispondenza del colle nominato so-
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pra e conobbe circa tre secoli di pro-
sperità, dal I al III d.C. Al centro si 
trovava la stazione di posta, ma intor-
no ad essa di articolava un nucleo abi-
tativo costituito da varie fattorie, un 
mercato coperto (macellum) per la fie-
ra settimanale (nundinae), una necro-
poli. 
La stazione di posta era dotata di tutte 
le comodità: locanda, officine per le 
riparazioni, stalle per il cambio dei ca-
valli, bagni; di fronte alla stazione vera 
e propria si disponevano vari piccoli 
edifici che probabilmente ospitavano 
botteghe artigianali. Al limite est del 
paese sorgeva anche una villa rustica 
padronale, con ambienti dipinti, riscal-
damento ad ipocausto, un ninfeo. Dalle 
iscrizioni risulta che il centro fosse am-
ministrato da un duumvir, il che fa 
pensare che avesse il rango almeno di 
vicus, se non proprio di civitas. 
Fra le funzioni di questo amministrato-
re dovevano entrare anche la manu-
tenzione di strade e ponti nel territorio 
e la gestione della mansio e mutatio, 
oltre che del cursus publicus. La pre-
senza del macellum fa poi pensare che 
il mercato di Sebatum fosse particolar-
mente importante per gli abitanti della 
valle e i mercanti di passaggio, come 
del resto la sua posizione sulla direttri-
ce principale di scambi e movimenti 
verso nord induce facilmente ad imma-
ginare; per questo il sito mercantile 
dipendeva amministrativamente da 
Aguntum (Lienz), all’estremità orienta-
le della strada.  
La sua importanza è confermata anche 
dalla menzione che ne viene fatta nel-
l’Itinerarium Antonini, un registro delle 
strade dell’impero redatto alla fine del 

III sec.d.C.: fra Aguntum e Vipiteno 
vengono citate solo le due civitates di 
Littamum (San Candido) e appunto 
Sebatum. 
Il declino di Sebatum inizia nel IV 
sec.d.C., quando, dopo le incertezze e 
la crisi del III secolo (anarchia milita-
re), l’impero riprende il controllo del 
suo territorio, ma le condizioni econo-
miche di una parte significativa della 
popolazione peggiorano. Anche se le 
famiglie residenti del paese continuano 
a commerciare con l’area mediterrane-
a, lo stile di vita si impoverisce, come 
si vede soprattutto dall’edilizia: le case 
romane con riscaldamento a ipocausto 
e pareti dipinte si deteriorano e vengo-
no poco a poco sostituite da semplici 
abitazioni con pareti di legno su zoccoli 
in muratura, mentre la malta di calce, 
caratteristica delle tecniche costruttive 
romane, viene rimpiazzata dalla più 
economica ma meno efficace malta 
d’argilla. 
Il VI e VII secolo vedono progressiva-
mente impoverirsi tutta l’area alpina, 
al centro di vari movimenti e spedizioni 
militari: prima un’invasione dei Franchi 
del re Teodeberto (539 d.C.), tanto 
che un abitante del luogo decise di na-
scondere un tesoretto di monete d’oro 
coniate a Costantinopoli, Roma e Ra-
venna, che non riuscì evidentemente a 
recuperare; poi arrivarono i Bajuvari, 
quindi i Longobardi, infine i Franchi di 
Carlo Magno. 
Gli abitanti costruirono centri fortificati 
in cui trovare riparo, i castra, sulle al-
ture sopra l’antico paese e per almeno 
un secolo, il VI d.C., una parte della 
popolazione vi si trasferì stabilmente. 
Nel frattempo era arrivato anche qui il 
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Cristianesimo e, nell’area dell’attuale 
chiesa parrocchiale, sorse probabil-
mente intorno al 400 d.C. una sempli-
ce chiesa paleocristiana, un’aula ret-
tangolare con un’abside semicircolare 
ad est, lungo la quale correva la ban-
china di pietra per i sacerdoti. Questa 
chiesa fu trasformata nel VI secolo in 
abitazione privata e solo intorno all’an-
no 1000 l’antico edificio venne ristrut-
turato per ospitare la parrocchiale. Non 
è ancora chiaro dove fosse stata tra-
sferita la chiesa nei secoli di intervallo. 
Le ricerche archeologiche che hanno 
prodotto questi risultati sono iniziate a 
partire dalla fine del Settecento, in se-
guito ad una serie di ritrovamenti spo-
radici di tombe e sarcofagi romani. Pri-
ma, a causa dell’affermazione errata di 
un dotto umanista, Wolfgang Lazius, si 
era creduto che Sebatum fosse collo-
cata vicino a Schwaz in Tirolo. Fu il 
grande storico Theodor Mommsen nel 
1873a individuarne la posizione corret-
ta nell’area di San Lorenzo, in seguito 
al ritrovamento a Castel Badia nel 185-
7 di una pietra miliare, posta dagli im-
peratori Macrino e Diadumeniano nel 
217-218 d.C.. Una copia della pietra si 
trova ora davanti all’ingresso del mu-
seo. 
I primi scavi veri e propri furono con-
dotti negli anni 1906-07 da Franz von 
Wieser e Wilhelm Moroder; poi negli 
anni 1938-40 Giovanni Brusin vi lavorò 
con l’appoggio della Soprintendenza 
alle Antichità delle Venezie, sostenuto 
fortemente dalle autorità anche per 
ragioni politiche. Per questo motivo, 
negli anni difficili dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, la ricerca sulla Seba-
tum romana fu quasi dimenticata, e 

solo negli anni Novanta si ebbe una 
ripresa degli scavi che ha portato ai 
risultati interessanti ora visibili nel 
Museo. 
Quest’ultimo è stato inaugurato nel 
2011, in quella che era la sede del 
vecchio municipio. Si sviluppa su 
quattro piani e si presenta come un 
luogo non solo di visita, ma anche di 
attività didattiche: vi sono numerosi 
strumenti interattivi, modellini e rico-
struzioni molto chiari, tabelle e dida-
scalie esaurienti in più lingue, un’area 
laboratorio attrezzata per le scuole. 
In genere l’ambiente, che vuole ricor-
date, con le travi e le paretine di le-
gno, gli edifici caratteristici della valle 
in epoche antiche, ripropone l’impres-
sione della vita quotidiana della man-
sio da cui prende il nome (Mansio Se-
batum è il suo “titolo”): vi sono espo-
sti oggetti caratteristici delle attività 
quotidiane, ceramica, attrezzi di fer-
ro, ornamenti personali e armi, cir-
condati da un’efficace ricostruzione 
dell’ambiente in cui erano impiegati.  
I numerosi schermi interattivi consen-
tono di approfondire eventuali curiosi-
tà. 
Come previsto il luogo non è partico-
larmente affollato, ci sono comunque 
altri visitatori, tra cui una coppia di 
bimbi piuttosto indisciplinati le cui gri-
da spesso risuonano da un piano all’-
altro: forse non è una situazione tipi-
ca di un museo, ma in fondo non è 
male che le nuove generazioni si abi-
tuino a vivere i luoghi della cultura. Vi 
assicuro però che, con quelle urla nel-
le orecchie, questa riflessione magna-
nima fatica a convincere del tutto… 

SILVIA  CIAGHI 
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La dice lunga il fatto che per l’aristo-
crazia romana in età repubblicana la 
donna perfetta era domiseda (cioè do-
veva starsene a casa e rimanervi an-
che quando il marito si allontanava da 
Roma”in missione”), non doveva avere 
una individualità all’esterno della fami-
glia di appartenenza, non mettersi in 
mostra, invece acconciarsi e vestirsi 
con sobrietà e, principalmente, fare 
figli. Almeno cinque per avere la pro-
babilità che uno o due raggiungessero 
l’età adulta. 
Emblematica l’iscrizione funeraria di 
una donna vissuta alla fine del II seco-
lo a.C. “… questo è il sepolcro privo di 
sfarzo di una donna che è stata bella 
dentro e fuori. I suoi genitori le hanno 
dato il nome di famiglia Claudia. Ha 
amato il marito, ha avuto due figli...ha 
sorvegliato il lavoro domestico, ha fila-
to e tessuto il telaio. Ho detto tutto 
quello che c’era da dire”. 
Il modello femminile idealizzato della 
tradizione romana è senza dubbio Cor-
nelia figlia di Publio Cornelio Scipione 
Africano vincitore di Annibale e sposa 
di Tiberio Sempronio Gracco, vissuta 
nel II secolo a.C. . 
Il matrimonio di Cornelia fu come sem-
pre in quell’epoca combinato, e utile a 
sanare l’inimicizia tra le famiglie dei 
Corneli Scipioni e quella dei Semproni 

Gracchi. Ebbe 12 figli di cui soli tre so-
pravvissero: Sempronia, Tiberio e 
Gaio. Famoso è l’episodio in cui mostra 
alla vanitosa e ingioiellata ospite cam-
pana, i figli maschi pronunciando la 
frase: haec ornamenta sunt mea.  
Ma la dimostrazione della sua fermezza 
d’animo, e della volontà di assumersi 
decisioni importanti si desume dal fat-
to che, rimasta vedova nel 154 a.c., 
Cornelia rifiutò altre proposte di matri-
monio nonostante la regola per una 
nobildonna romana fosse quella di ri-
sposarsi secondo le indicazioni della 
famiglia. Rifiutò addirittura la proposta 
di Tolomeo VIII re d’Egitto. 
Volle essere fedele all’ideale dell’univi-
ra cioè di donna con un unico marito e 
si dedicò alla educazione dei figli se-
guendone la formazione culturale e 
scegliendo i migliori insegnanti.  
Tiberio e Gaio divennero i celebri tribu-
ni della plebe avversati dall’oligarchia 
senatoria che non risparmiò critiche 
anche alla madre. Seppure le notizie 
siano controverse, si diceva che nelle 
sue lettere ai figli dimostrasse appro-
vazione per le loro azioni sovversive ai 
danni dello stato. Ovverossia li influen-
zasse con opinioni proprie. 
Amareggiata dalla morte di Gaio si riti-
rò a Miseno e visse gli ultimi anni dedi-
candosi allo studio della letteratura. 
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Per volontà dello stesso Augusto, Cor-
nelia fu modello paradigmatico di ogni 
virtù femminile ed eccezionalmente 
una statua fu eretta assieme ad altre 
statue di divinità femminili opportuna-
mente ritoccate per rappresentare tre 
grandi donne della tradizione romana 
di quel periodo: Cornelia madre dei 
Gracchi, Aurelia madre di Cesare, Azia 
madre di Augusto. 
Ma i costumi si evolvono e tra la fine 
della Repubblica e l’inizio dell’impero le 
donne romane diventano più consape-
voli della propria importanza. L’uomo 
politico e generale Aulo Cecina Severo 
pronunciò in Senato nel 20 d.C. una 
veemente requisitoria contro le donne 
“.....il loro sesso non solamente è de-
bole e inadatto alle fatiche, ma se gli si 
dà libertà è crudele, ambizioso, avido 
di potere”. 
Si potrebbe dire donne del loro tempo! 
Prendiamo ad esempio Giulia. 
Come voleva la consolidata tradizione 
repubblicana, Giulia (unica figlia di 
sangue di Augusto e della seconda mo-
glie Scribonia) fin da giovanissima fu 
una pedina fondamentale nelle strate-
gie matrimoniali del padre. L’importan-
za del suo ruolo è dovuto al fatto che il 
matrimonio tra Augusto e Livia fu ste-
rile e che con l’impero all’elemento 
femminile della domus Augusta fu at-
tribuita una valenza dinastica. 
Fin dalla sua nascita Augusto vaglia i 
vari possibili mariti che potevano esse-
re utili alla res publica. Il primo desi-
gnato alla propria successione fu il fi-
glio di primo letto della sorella Otta-
via : Marco Claudio Marcello. A 14 anni 
Giulia lo sposa, ma dopo due anni Mar-
cello muore improvvisamente a 19 an-
ni senza lasciare figli.  

Dopo due anni Giulia sposa Marco Vi-
spanio Agrippa, fedele collaboratore 
del padre molto più anziano di lei, che 
morirà a 51 anni. 
Nei dieci anni del loro matrimonio Giu-
lia tiene fede all’ideale della politica 
paterna e partorisce ben 5 figli: tre 
maschi e due femmine. Dopo la morte 
di Agrippa, Giulia fu costretta a sposa-
re un riluttante Tiberio figlio di Livia a 
sua volta già sposato con l’amata Vi-
spania Agrippina (figlia di primo letto 
di Agrippa). 
Presumibilmente Giulia e Tiberio per-
sero un figlio neonato nel 9 a.C.  
A questo punto i rapporti familiari di-
ventarono definitivamente conflittuali: 
Giulia è una donna colta, bella, intelli-
gente e consapevole della propria im-
portanza. Con il padre ha sempre avu-
to un legame saldo, intriso di complici-
tà e ammirazione e vuole essere libera 
nelle sua azioni. Ma in famiglia troverà 
l’antagonismo della cinica Livia che ha 
precise mire di potere per fare in modo 
che il figlio Tiberio divenga imperatore, 
Livia con tenacia opererà per eliminare 
tutti i possibili eredi al trono. Molte, se 
non tutte,delle morti dei princeps pos-
sono essere collegate al suo scopo.  
Per sua sventura Giulia si ritenne ad 
un certo punto intoccabile: in piena 
rottura con Tiberio (questi si era auto 
esiliato a Rodi)  lei era in una posizione 
ottimale, libera di incontrare amici ed 
amanti. Inoltre dato che i figli Gaio e 
Lucio Cesare erano stati adottati da 
Augusto, viene trasformata in una sor-
te di madre della patria. Si reputò on-
nipotente e ciò fu la sua rovina. 

ELISABETTA ZOPPINI 

(prima puntata) 
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RELAZIONI 

Nel n. 167 di Veneto Archeologico abbiamo 
proposto la visita alla mostra "Dinosauri, 
giganti dall'Argentina" al centro culturale 
Altinate San Gaetano. Ecco la relazione. 
 
Mi spinge la curiosità di conoscere,dal punto di 
vista scientifico, qualcosa di più di questi anima-
li (non tutti come si pensa rigorosamente gigan-
ti) che vissero sulla terra per un periodo lungo 
150 milioni di anni, animali che oggi fanno parte 
del nostro immaginario fantastico e che, oggetto 
di documentari e di film di successo,  avvincono 
sempre. A visitare la mostra sono gruppetti di 
persone e scolaresche; vi è silenzio, tranquillità, 
attenzione. 
Il percorso espone la storia dell’evoluzione dei 
dinosauri iniziando dal Triassico, quando la su-
perficie terrestre era ancora unita in un unico 
grande continente, la Pangea, il territorio era 
arido , il clima continentale e scarsa  la diversità 
di flora e di fauna sia terrestre che marina. 
In Argentina le testimonianze più significative di 
questo primo periodo del Mesozoico  sono state 
ritrovate nelle rocce del Parco Naturale di Ischi-
gualasto, da dove provengono i cinque dinosauri 
più antichi fino ad ora conosciuti e di cui due 
copie,accuratamente ricostruite, sono esposte in 
mostra e sono quelle dell’Eoraptorlunensis e 
dell’Herrerasaurusischigualastensis. Spiegazioni 
a carattere generale e specifico accompagnano 
passo passo il visitatore. 
Lungo la cordigliera delle Ande fino alla Patago-
nia ben 26 sono i siti di ritrovamento di testimo-
nianze paleontologiche. Alcuni video danno mo-
do di conoscere questi luoghi, l’ambiente circo-
stante e il percorso per raggiungerli. 
La sezione che segue presenta i dinosauri del 
Giurassico(215 -145 milioni di anni fa), quelli più 
conosciuti dal grande pubblico grazie alla diffu-
sione di libri e di film fantascientifici. In questo 
periodo continua la frammentazione della Pan-
gea, crescono, a seconda dei luoghi, varietà 
diverse di  felci e conifere,aumentano le diversi-
tà di dinosauri, appaiono i grandi predatori e i 
primi dinosauri coperti di piume. Sono i celuro-
sauri, piccoli dinosauri che non superavano gli 
80 centimentri, che avevano le zampe lunghe, 
sapevano correre velocemente ed erano ricoper-
ti di piume: gli antenati degli uccelli. 

Il recentissimo ritrovamento, avvenuto in Birma-
nia,di una goccia d’ambra che contiene un fram-
mento di coda di un piccolo di dinosauro vissuto 
99 milioni di anni fa, ne è  conferma ulteriore.  
Il grande chiostro dell’antico monastero accoglie 
la terza sezione del Mesozoico, il Cretaceo. 
E’ questa la parte più suggestiva della mostra. 
Con il Cretaceo si completa la divisione dei con-
tinenti, il mondo vegetale vede la diffusione 
delle piante da fiore ed è in gran parte simile a 
quello attuale. Tra i dinosauri si giunge al massi-
mo livello di biodiversità. E’ questo il periodo 
degli erbivori giganti. Nel chiostro, quasi nella 
lunghezza della sua diagonale, è stato ricostrui-
to lo scheletro dell’Argentinosaurushuinculensis 
che poteva raggiungere  i 38 metri di lunghezza. 
Quando entro in questo grande cortile, bambini 
delle prime classi sono seduti tranquillamente 
sotto questo scheletro di gigante  erbivoro. Non 
hanno paura: vivono con serenità un’esperienza 
unica, sorprendente. 
In un altro lato del chiostro  gruppi di studenti 
osservano la ricostruzione dello scheletro del 
carnivoro più grande fino ad oggi conosciuto, il 
Gigantosauruscarolinii, molto più grande dello 
stesso Tyrannosaurus Rex il cui scheletro è posto 
vicino. 
Ancora, in una vetrina vi è una collezione di nidi 
di dinosauri ricoperti di creta, accanto un em-
brione originale di dinosauro erbivoro gigante 
che proviene dal sito di Auca Mahuevo nella pro-
vincia di Neuquén. Accanto una  rappresentazio-
ne virtuale della sua crescita nell’uovo. 
Dalla parte opposta del cortile è esposta una 
vertebra fossile gigante, quasi un metro e ottan-
ta di larghezza, di un dinosauro dell’epoca. Tut-
ti questi reperti ed altri ancora riportano a un 
mondo sconosciuto che vorresti conoscere di 
più. La mostra continua al piano superiore dove 
si trova una sezione che riguarda la geologia e la 
paleontologia del Veneto. 
Il biglietto d’entrata dava diritto alla visita gra-
tuita, nei giorni di sabato e di domenica al Muse-
o padovano di geologia e paleontologia di Palaz-
zo Cavalli per approfondire così il percorso con 
altri fossili quali la “SALA DELLE PALME FOSSILI”, 
un unicum, ritengo, di straordinaria bellezza e 
suggestione. 

LIVIA CESARIN 
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UNIVERSITA’ 

 

 

Università degli Studi di Ferrara 

Anno Accademico 2016– 2017 

 
Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2016/17 al Master annuale di I livello in “Didattica, 

educazione 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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LA FLOTTA PERDUTA DI KUBILAI 

KHAN  -  MOSTRA FOTOGRAFICA  

DELLA SPEDIZIONE ARCHEOLOGICA 

MILANO, FORO BUONAPARTE 67 

FINO AL 1 APRILE 

 
L'esposizione milanese dimostra co-
me l’archeologia, la cultura, siano aree 
in cui la tecnologia può giocare davve-
ro un ruolo chiave per facilitare le fasi 
di ricerca, di raccolta ed elaborazione 
dell’ingente mole di dati. 
Alla Fondazione Luciana Matalon di Mi-
lano è aperta dai primi di marzo la mo-
stra “La flotta perduta di Kubilai Khan. 
Mostra fotografica della spedizione ar-
cheologica”, che presenta al pubblico il 
progetto di ricerca internazionale al 
quale hanno preso parte il Ministero 
degli Affari Esteri, l’International Rese-
arch Institute for Archaeology and E-
thnology e NTT DATA, colosso giappo-
nese dell’innovazione digitale. 
La mostra, attraverso il reportage foto-
grafico realizzato dai giornalisti e foto-
grafi Marco Merola e David Hogsholt, 
fornisce un accurato racconto della 
campagna di scavo subacqueo che, 
dopo sette secoli, ha riportato alla luce 
la maestosa flotta agli ordini di Kubilai 
Kahn nelle acque dell’isola di Takashi-
ma, regione del Kyushu, nel sud del 
Giappone.  
Nel 1281 l’Imperatore della Cina Kubi-
lai Khan, nipote del più noto Gengis, 
tentò di invadere il Giappone, ma la 
gigantesca flotta di circa mille imbar-
cazioni e quarantamila uomini fu fer-
mata da un improvviso tifone che la 
fece affondare. La terribile tempesta, 
che venne considerata provvidenziale 
dai giapponesi, fu appunto ribattezzata 
kamikaze, il “vento divino”.  

Gli scatti dei giornalisti e fotografi 
(realizzati in occasione di un reportage 
poi pubblicato dal magazine internazio-
nale Terra Mater), hanno colto i mo-
menti di scavo subacqueo, di recupero 
dei materiali e di “vita” della missione 
più suggestivi. 
La spedizione in Giappone ha permes-
so di scrivere un’importante pagina di 
storia, svelando quello che era consi-
derato uno dei dieci grandi misteri del-
l’archeologia.  
La mostra è solo parte di un progetto 
di lungo-medio termine che vede l’a-
zienda NTT DATA impegnata su diversi 
cantieri culturali in Italia. Tra questi 
rientra anche la digitalizzazione dei 
manoscritti della Biblioteca Apostolica 
Vaticana: il piano complessivo, preve-
de la digitalizzazione di tutti i mano-
scritti conservati in Biblioteca per un 
totale di 82.000 esemplari e di circa 41 
milioni di pagine. Il primo obiettivo è la 
digitalizzazione di circa 3000 mano-
scritti nei primi quattro anni. 
E’ evidente ormai come il mondo dei 
beni culturali sia un’area in cui la tec-
nologia può giocare davvero un ruolo 
chiave per facilitare le fasi di ricerca, di 
raccolta ed elaborazione dell’ingente 
mole di dati. Oggetti come i droni, ad 
esempio, possono sorvolare in fasi e-
splorative zone non facilmente accessi-
bili, comprimendo i relativi costi di una 
esplorazione fisica.  
_______________________________ 
Fondazione Luciana Matalon 
Orari: dal martedì alla domenica 
dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì chiuso  
La biglietteria chiude 45 minuti prima 
Biglietti: intero, € 3,00 + € 2,00 di tessera 
associativa Amici della Fondazione. 
ridotto, € 1,00 + € 2,00. 
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“MADE IN ROMA AND AQUILEIA”  

PALAZZO MEIZLIK AD AQUILEIA 

FINO AL 31 MAGGIO 2017 
 
Il percorso espositivo comprende 156 
pezzi aquileiesi tutti del Museo Archeo-
logico Nazionale di Aquileia oltre ai 150 
provenienti dall’esposizione che si è 
appena chiusa con molto successo ai 
Mercati di Traiano di Roma: in mostra 
il collare di bronzo di uno schiavo, ve-
tri, lucerne, gemme, anfore di varie 
fogge, strumenti medicali e molti altri 
oggetti di uso quotidiano nell’antichità 
tutti caratterizzati da marchi, loghi, 
firme e i più diversi segni di proprietà 
e appartenenza. 
I preziosi reperti, oltre che dal Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, 
provengono da prestigiosi musei roma-
ni e internazionali, tra i quali ricordia-
mo in particolare il museo Germanico-
romano di Colonia e  il museo archeo-
logico di Spalato. 
Il direttore della Fondazione Aquileia 
definisce la mostra «un viaggio straor-
dinario nel mondo dei marchi di produ-
zione e proprietà del mondo romano e 
nelle scritte più estemporanee di pos-
sesso. È sorprendente, pur nelle inne-
gabili differenze, la modernità di que-
sto uso. Marchi che denotano l’orgoglio 
per il lavoro eseguito, per la qualità del 
prodotto e che talvolta sono una forma 
di “tracciabilità”, una certificazione d’o-
rigine. In età romana si marchiava tut-
to, dai laterizi ai vetri agli oggetti in 
metallo, ai medicinali, ai gioielli. Ven-
gono marchiati purtroppo, come dimo-
stra il collare da schiavo in mostra, an-
che gli esseri umani, una pratica che 
oggi ci fa inorridire ma che era del tut-
to comune nell’antichità». 

I reperti in esposizione testimoniano 
che già duemila anni fa abilità tecnica, 
qualità e gusto hanno reso Aquileia un 
punto di riferimento per la società anti-
ca, quando già le rotte commerciali 
collegavano luoghi remoti. In queste 
terre simboli e manufatti ci parlano 
di una società culturalmente ricca, cro-
cevia di mercanti, di scambi e d’arte 
raffinata. 
Attraverso i sigilli in mostra ad Aquileia 
emerge la capacità di rappresentare in 
modo esplicito sia l’appartenenza ad 
un gruppo sia la sua specifica diversi-
tà: in essi troviamo l’identità di questi 
luoghi, plurale, stratificata eppure for-
tissima. 
Aquileia, come Roma, racconta, attra-
verso il bollo, il marchio e il contrasse-
gno (questi piccoli ma efficaci accorgi-
menti), lo svolgersi nel tempo di un 
rapporto tra produttore/venditore e 
acquirente e, allo stesso tempo, quello 
tra l’acquirente e l’oggetto comprato. 
Chi mette un contrassegno con il pro-
prio nome sull’oggetto che produce 
compie un atto di comunicazione che 
offre una  garanzia di qualità, chi ac-
quista quell’oggetto fa un gesto di fi-
ducia, preferendo quel prodotto ad al-
tri. Una cosa, questa, che non è mai 
terminata, proseguendo nei secoli fino 
ad oggi. Aquileia è, con il suo grande 
porto fluviale, un vero e proprio micro-
cosmo. 
_______________________________ 
Palazzo Meizlik, via Popone n. 7 
Orari: dalle 10 alle 17, 
il sabato e domenica dalle 10 alle 19. 
Biglieti: € 4, ridotto a € 2 per i posses-
sori del biglietto Unico per Aquileia.  
Gratuito per i minori di anni 18 e per 
chi possiede la FVGCard. 

15 



ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

16 

… INOLTRE … 
 
La bellezza dei libri. 
Cultura e devozione nei 
codici miniati  
Oratorio di San Rocco 
Via Santa Lucia  -  PD 
8 aprile - 7 maggio 2017 
 
Dopo il successo di 
“Splendore nella regola” 
una nuova mostra, frutto di 
un accurato progetto di stu-
dio e di ricerca, riporta nel 
cuore della città gli splendi-
di manoscritti miniati della 
Biblioteca Universitaria di 
Padova.  
Libri antichi di studio, de-
vozione e scienza illustrati 
con pitture ora eleganti e 
raffinate, ora più ingenue e 
popolari, ma sempre sor-
prendenti per la loro fanta-
sia e i loro colori.  
Provenienti dall’Italia e dal-
l’Europa, le opere offriran-
no ai visitatori un percorso 
nell’arte segreta della minia-
tura. Un’occasione di risco-
prire la storia delle bibliote-
che religiose e laiche pado-
vane e venete dal Medioevo 
all’Età moderna. 
 
ORARI: 9.30-12.30, 15.30-
19.00, chiuso lunedì, aperto 
Pasqua e Pasquetta. 

SCOPRIAMO I MUSEI  

DELLA PROVINCIA DI PADOVA: 

IL MUSME 

 

Il MUSME  -  Museo di storia della Medicina  -  di 
Padova è stato inaugurato il 5 giugno 2015. In 
equilibrio tra passato e futuro, coniuga storia e 
tecnologia. Tra reperti antichi, oggetti interattivi 
e giochi multimediali, racconta il percorso della 
scuola di medicina padovana, illustrando i segreti 
del corpo umano seguendo l’ordine in cui sono 
stati svelati nel corso dei secoli. 
“[…] a Padova la regina della scienza, piuttosto 

che la teologia, come invece a Parigi, era la me-

dicina.” Questa frase è tratta da “Le origini della 
scienza moderna” di H. Butterfield (Cambridge 
1948) e ben riassume il ruolo fondamentale della 
Scuola Medica Padovana nel contesto delle uni-
versità europee tra il XV e il XVI secolo e oltre. 
Partendo da questa consapevolezza, la Provincia 
di Padova ha promosso il restauro dell’ex Ospe-
dale di San Francesco Grande – primo ospedale 
patavino, attivo dal 1416 al 1789 – per ospitarvi 
un museo in grado di esaltare la memoria storica 
della medicina padovana, esempio di sapere me-
dico, conosciuta nei secoli scorsi in tutta l’Europa. 
_________________________________________________ 
Orari: Da martedì a venerdì 14.30-19.00.  
Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00.  

INCONTRI SUGLI ETRUSCHI 

A PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

Partirà il 22 marzo alle ore 20.45, per 3 mercole-
dì consecutivi, il ciclo di incontri sulla cultura e-
trusca che i Gruppi Archeologici del Veneto rea-
lizzano assieme alla Biblioteca civica di Piazzola. 
 

INFO: Piazza IV Novembre, 3  -  35016 Piazzola 
sul Brenta (PD) -  Tel 049 9696064   
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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  Campi archeologici in Etruria Ilario Di Nardo    Francesco d'Assisi 
Venerdì 10   ASSEMBLEA GENERALE DEI G.  A.  del VENETOASSEMBLEA GENERALE DEI G.  A.  del VENETO              Casetta del Dazio  
Venerdì 17 Concordia Sagittaria fra storia e archeologia Adriana Martini     Casetta del Dazio 
Venerdì 24  Lo sport nella Serenissima  Alberto Olivi      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    Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo  Enzo Sabbadin     Casetta del Dazio 
Venerdì  24     Il museo di Tripoli  Bruno Crevato Selvaggi  Casetta del Dazio 
Venerdì  31    Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo  Enzo Sabbadin      Casetta del Dazio 
 

STORIE DEL VENETO 
Aprile  
Venerdì  7  Statue stele delle Alpi Silvia Ciaghi    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 2017E QUOTE SOCI 2017  
 

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 il prossimo 1 Settembre 2017. 
 

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 passeggiata al  
Kunsthistorisches Museum  

  
  

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

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

(seconda puntata)   

Nel prossimo numero: 


