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ULTIME NOTIZIE 
 

COLOSSEO, IL PARCO 
ARCHEOLOGICO  

SI FARA’ 
 
Il Consiglio di Stato ha accolto gli 
appelli del ministero dei Beni cultu-
rali in merito all'istituzione del Par-
co archeologico del Colosseo e alla 
nomina con selezione pubblica in-
ternazionale del direttore del Parco, 
bloccati dal ricorso al TAR del Co-
mune di Roma. Il CdS ha ritenuto 
che la prima fase, riguardante la 
creazione di uffici dirigenziali stata-
li rientri nell'esclusiva competenza 
legislativa dello Stato e amministra-
tiva del Ministero. 
Il ministro Franceschini ha poi an-
nunciato che il direttore generale 
dell'Unesco Irina Bokova farà parte 
del  consiglio  di  amministrazione 

del nuovo parco archeologico. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

EGITTO, SCOPERTO  
UN ANTICO CIMITERO DI GATTI 
 
In  quello  che  viene  presentato  come 
«uno dei più antichi cimiteri per animali 
domestici»,  archeologi  hanno  trovato 
tombe con «quasi cento scheletri com-
pleti di animali» risalenti agli anni 75-
150 dopo Cristo nel sud dell’Egitto, sul 
Mar Rosso. Lo scrive il sito della rivista 
Forbes sintetizzando uno studio pubbli-
cato da «Antiquity». Il cimitero, rinvenu-
to a Berenice, «sembra essere unico» 
perché contiene rare «tombe» soprattut-
to di gatti e non «mummie» di felini do-
mestici, abbastanza diffusi nell’Egitto an-
tico e nell’epoca romana. Nel cimitero 
sono stati rinvenuti anche qualche sche-
letro di cane e di scimmia. Uno di questi 
primati  e  tre  gatti  furono  sepolti  con 
quelli che sembrano «collari di ferro», 
precisa fra l’altro la rivista. A due gattini 
fu posta una perla di ostrica vicino al col-
lo di ciascuno.  
I felini erano considerati sacri nell'antica 
società egizia, la dea-gatta Bast (o Ba-
stet) era una figura protettiva e rassicu-
rante, patrona della fertilità, della mater-
nità e della vita domestica. 
 
FORSE LOCALIZZATA BETSAIDA, 
IL VILLAGGIO DEGLI APOSTOLI  
 
Dopo decenni di scavi, archeologi israe-
liani sperano di aver finalmente scoperto 
prime tracce della localita' di Betsaida-
Julias dove ebbero i natali gli apostoli 
Pietro, Andrea e Filippo. Secondo lo sto-
rico romano di estrazione ebraica Giu-
seppe Flavio era situata nel punto dove il 
Giordano entra nel Lago di Tiberide, non 
lontano da Capernaum, una località chia-
mata oggi al-Araj (Beit Habek). Qui e' 
tornato adesso alla luce uno strato di 
terreno con reperti di epoca romana che 

potrebbero essere collegati a Julias, una 
localita' dedicata alla figlia dell'imperato-
re Augusto. Lo strato di terreno con re-
perti romani dell'epoca compresa fra il I 
e il III secolo si trova due metri sotto ad 
uno strato dell'epoca bizantina, ed era 
finora sconosciuto. Gli archeologi hanno 
trovato fra l'altro una moneta di argento 
dell'epoca dell'imperatore Nerone e i re-
sti di una vasca romana atipica nei vil-
laggi della zona.  
 
NEAPOLIS,  SCOPERTA  
CITTÀ SOMMERSA IN TUNISIA 
 
Una città romana sommersa con il suo 
reticolo di cardi e decumani che si esten-
de per una ventina di ettari sotto il mare 
del Golfo di Hammamet in Tunisia.  
Si chiama Neapolis e l'hanno scoperta gli 
archeologi sardi, tunisini e algerini che 
hanno partecipato dal 2 al 15 luglio a u-
na missione archeologica, la nona di una 
serie cominciata nel 2010, finanziata dal 
Consorzio per gli Studi universitari di O-
ristano. Più che una città quella indivi-
duata già nelle precedenti missioni e ora 
ampiamente documentata è una sorta di 
zona industriale della già ben nota Colo-
nia  Iulia  Neapolis,  ed  è  caratterizzata 
dalla presenza di un gran numero di va-
sche dove si procedeva alla salagione di 
grandi quantità di pesce (in particolare 
sardine ma anche piccoli tonni) che poi 
venivano sistemate all'interno di anfore 
di terracotta, caricate sulle navi e espor-
tate in vari paesi del Mediterraneo. 
L'avventura era cominciata nel 2009: do-
po aver studiato la Neapolis sarda, di 
fronte al Golfo di Oristano, si mirava a 
studiare anche la gemella e omonima cit-
tà africana. I rilievi anche subacquei e 
aerei eseguiti nel corso della missione 
appena  conclusa  hanno  permesso  di 
completare  la  planimetria  della  città 
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sommersa che rappresenta circa un ter-
zo dell'intera Colonia Iulia Neapolis. 
Grazie alla scoperta di un grosso fram-
mento di lastra calcarea utilizzata per u-
na iscrizione plateale, la missione ha an-
che permesso di individuare tra le rovine 
della città di terraferma quella che po-
trebbe essere la ventisettesima Piazza 
forense romana (la quarta in territorio 
africano) con il suo tempio dedicato a 
Giove Capitolino, la sua Curia e la sua 
Basilica giudiziaria. Secondo gli archeolo-
gi che hanno partecipato alla missione, 
quel pezzo della città di Neapolis sarebbe 
stato sommersa dall'acqua a causa di un 
rovinoso terremoto che sarebbe avvenu-
to più o meno a metà del quarto secolo 
dopo Cristo. 
 
CAMPAGNA SCAVI ITALIANA  
AD HADRIANOPOLIS 
 
Si è conclusa da poco in Albania la cam-
pagna di ricerche archeologiche che l'U-
niversità di Macerata e l'Istituto archeo-
logico albanese conducono nell'ara di Ha-
drianopolis e Antigonea, due importanti 
città che, tra terzo secolo a.C. e il setti-
mo secolo d.C. hanno dominato la valle 
del Drino e con essa una parte significa-
tiva dell'Epiro. I docenti e gli studenti di 
Unimc  lavorano  nella  zona  dal  2005: 
quest'anno in particolare sono stati rea-
lizzati studi dettagliati e rilievi topografici 
in alcuni siti della valle, come Melan, Se-
lo, Lekel,  Labova e Selcka, importanti 
città e fortezze diffuse nel territorio. So-
no state realizzate nuove planimetrie ar-
cheologiche che integrano in maniera so-
stanziale i dati fino ad oggi noti, e acqui-
sito importanti elementi per la conoscen-
za di questo territorio fra Albania e Gre-
cia. Nel sito di Selo, fortificazione di età 
ellenistica  che  difendeva  il  passaggio 
verso la costa orientale e la Grecia del 

nord, è stato avviato uno scavo strati-
grafico alle pendici sud-est della fortifica-
zione stessa, scoprendo un interessante 
tratto di cortina.  
Dal 2015 l'area è diventata il Parco ar-
cheologico di Antigonea-Hadrianopoli. 
 
LA TOMBA DI UN EROE VICHINGO 
SEPOLTO CON LA BARCA 
 
Nel corso di scavi per lavori di manuten-
zione e rinnovamento sulla centrale piaz-
za del mercato, nella città di Trondheim, 
in Norvegia, sono stati trovati nel sotto-
suolo i resti di un'antica barca tombale 
vichinga. Con resti umani e oggetti per-
sonali, probabilmente appartenenti a un 
capoclan o a un guerriero dell'élite vi-
chinga. La scoperta è importante, anche 
perché si tratta di reperti molto antichi. 
La barca e le ossa, secondo le prime a-
nalisi, risalgono a un'epoca tra VII-X sec. 
a. C.. Con prudenza, i ricercatori norve-
gesi parlano di resti risalenti all'Età del 
ferro o alla prima epoca del popolo Nor-
se, appunto i vichinghi. 
Tutto indica che le ossa siano umane, e 
molto fa pensare che si tratti dei resti di 
un capo o di un comandante di una nave 
vichinga. Anche il fatto che le ossa, come 
la barca tombale, sono rivolte da nord a 
sud, secondo la tradizione delle cerimo-
nie funebri vichinghe come ci è riportata 
da studi e leggende. 
Il mare, si sa, era elemento centrale del-
la vita dei vichinghi. Non pochi di loro 
morivano durante viaggi e incursioni na-
vali. Chi, tra i loro capi, guerrieri e mem-
bri dell'élite decedeva a terra, aveva co-
me ultimo onore la sepoltura non in una 
semplice tomba bensì in una barca tom-
bale di circa 4 metri di lunghezza a fondo 
piatto, nota come barca del tipo Afjord.  
La sepoltura nella barca tombale era un 
momento religioso molto importante. 
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RITORNO AL PERIGORD, 
DOPO 5 LUNGHI ANNI DI ASSENZA 
(seconda puntata) 

 
Il giorno dopo è sabato di Pasqua, ov-
vero, secondo la tradizione, il giorno 
dedicato al mercato di Sarlat. Poiché 
dalle tradizioni non è bene allontanar-
si, ci sentiamo in dovere di visitarlo 
(…). Nel pomeriggio, a causa di un ri-
torno di responsabilità e per farci per-
donare tutte le tentazioni a cui si è ce-
duto nella mattinata, si decide che è la 
volta buona per scoprire la chiesa di 
S.Amand de Coly, la cui visita è stata 
tante volte prevista nei viaggi prece-
denti e sempre messa in lista d’attesa 
per qualcosa di più urgente. 
La prima cosa che colpisce è 
l’imponenza del monumento: 
l’impressione è quella di una 
fortezza, la cui solidità è af-
fermata in modo molto as-
sertivo  dai  bastioni  che  la 
circondano e dall’altezza e la 
forma massiccia della torre/
donjon che sovrasta l’ingres-
so. 
Anche l’interno è caratteriz-
zato  dall’altezza  dell’unica 
navata, spoglia ma inaspet-
tatamente  luminosa  grazie 
alle finestre aperte nella par-
te superiore della spessa muraglia. No-
nostante  l’impressione  di  semplicità 
estrema, si notano particolari come le 
sottili colonnine che accompagnano la 
strombatura delle finestre o del porto-
ne centrale, o dello stretto ambulacro 
che corre lungo le pareti della cappella 
sud. Poche sculture decorano anche un 
capitello all’interno e due mensole in 

pietra accanto all’ingresso, all’esterno. 
In effetti le origini di questa chiesa so-
no molto antiche: il santo a cui è dedi-
cata, S. Amand, è un eremita vissuto 
nel VI secolo, giovane nobile dell’epoca 
del re merovingio Clotario I, poi dedi-
catosi alla vita monastica con alcuni 
compagni, prima a Genouillac (ora Ta-
rasson) poi in solitudine a Coly, appun-
to. Sopra la sua tomba sorse in quel 
secolo un luogo di culto. Nei secoli fra 
l’VIII e il X la zona fu interessata da 
svariate vicende belliche, dalla conqui-
sta dell’Aquitania ad opera di Pipino il 
Breve a ripetute incursioni normanne, 
che nell’anno 857 portarono alla di-
struzione del monastero. Per mettersi 

al sicuro i monaci si posero 
sotto  la  protezione dei  si-
gnori del Perigord, che ov-
viamente ne approfittarono 
per spogliarli di tutti i beni, 
restituiti solo un secolo do-
po, nel 937, grazie all’inte-
ressamento dell’abate Odo-
ne di Cluny. A causa di que-
ste vicende l’edificio venne 
fortificato e  prese l’attuale 
aspetto imponente  e mas-
siccio. 
Le  prime  notizie  certe  del 
monastero risalgono al 104-
7,  quando la  chiesa  viene 

nominata  fra  quelle  visitate nel  suo 
viaggio da un monaco dell’abbazia ca-
talana di Ripoll, mentre un documento 
del 1125 ci fa conoscere il nome del 
primo abate, Guillamme, sepolto nell’-
absidiola nord della chiesa, il che per-
mette di datare con sicurezza questa 
parte dell’edificio ad una data anteriore 
alla sua morte. Sono invece databili 
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all’inizio del secolo XIII le altre parti 
del complesso. 
Nel secoli XIII e XIV l’abbazia conobbe 
il  periodo di  maggiore prosperità ed 
aumentò le sue proprietà, tanto che 
dovette richiedere altri chierici e cano-
nici al suo vescovo, che dall’inizio del 
1300 divenne quello del nuovo vesco-
vado di Sarlat, in sostituzione di Peri-
gueux. Durante la guerra dei Cent’an-
ni, che devastò a più riprese i territori 
del Perigord, paese purtroppo di confi-
ne, le fortificazioni dell’abbazia furono 
rinforzate, a cura dell’abate, che rice-
vette questo incarico dal capitano di 
Montignac.  
Alla fine della guerra tutto il territorio 
risultava però devastato e nella chiesa 
per metà demolita restava un solo mo-
naco, senza alcun tipo di rendita. 
Dopo che una parte dei beni furono 
recuperati  dagli  abati  della  famiglia 
Bonald, entrò in vigore l’istituto della 
“commenda”, che lasciava di fatto al re 
la nomina degli abati. Questo causò un 
grave  degrado  morale  e  le  ripetute 
proteste di  molti  dei  monaci,  anche 
perché le rendite venivano impiegate 
per finanziare gli sprechi e i lussi della 
vita dei nobili-abati, 
mentre  gli  edifici 
andavano  sempre 
più  in  rovina.  Non 
abbastanza,  però, 
perché un capitano 
ugonotto, durante le 
guerre  di  religione 
del XVI secolo, non 
riuscisse a trincerar-
si  all’interno  di  S. 
Amand,  costringen-
do gli  assedianti  a 

sloggiarlo a cannonate, di cui si vedo-
no ancora i segni sulle mura esterne 
dell’absidiola nord. 
Dal 1525 l’abbazia passò sotto il con-
trollo  della  famiglia  Ferriéres-
Sauvebeuf, che fornì ininterrottamente 
abati etc. fino al 1706, arrivando ad un 
pietoso stato di degrado; dopo la rivo-
luzione i beni dell’abbazia furono messi 
in vendita, mentre le fortificazioni e i 
documenti  feudali  dovevano  essere 
distrutti. Per fortuna degli storici, i ca-
nonici di Chancelade, che stavano scri-
vendo una storia del Perigord, li ave-
vano consultati  qualche anno prima, 
quindi poterono conservare le notizie 
poi utilizzate da André Delmas, il prin-
cipale storico del monumento.  
Nel  XIX secolo la chiesa divenne la 
parrocchiale del villaggio di S.Amand-
de-Coly, rimanendo sempre in uno sta-
to precario. Fu l’abate Carrier a pro-
muovere, con l’aiuto degli abitanti del 
paese, alcuni lavori indispensabili per 
garantire  la  sopravvivenza  del  com-
plesso; l’attività dell’abate Carrier su-
scitò l’interesse del governo centrale e 
nel 1886 l’abbazia divenne monumento 
storico,  con  i  vantaggi  che  questo 

comporta, soprattut-
to in termini di  re-
stauri e interventi di 
conservazione.  
In  effetti  anche  a-
desso sono in corso 
lavori  piuttosto  im-
ponenti lungo la cin-
ta delle fortificazioni, 
che non sono quindi 
visitabili,  purtroppo, 
ma solo visibili dall’-
esterno. 
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Nel pomeriggio troviamo anche il tem-
po per esplorare un altro castello della 
zona, di cui incrociamo per caso il car-
tello indicatore mentre vaghiamo sen-
za una meta precisa. 
Si tratta del castello d’Herm, nel co-
mune di Rouffignac, un edificio in parte 
in rovina, ma con dettagli architettonici 
molto interessanti e una storia degna 
di nota. 

Le origini  risalgono alla  fine dell’XI- 
inizi del XII secolo, quando fu costruito 
un luogo fortificato al confine nord del 
feudo di Limeuil. La fortificazione con-
sisteva in un terrapieno circolare leg-
germente  rialzato,  circondato  da  un 
fossato e con una cinta interna, o una 
palizzata, che chiudeva un mastio e 
alcuni edifici di abitazione e di servizio: 
gli scavi condotti negli anni 70-80 del 
secolo scorso hanno portato alla luce i 
resti di una casa di abitazione e di un 
forno.  All’inizio  del  XIV  secolo  il 
“castello” fu affidato a Hélie de la Ro-
che, che lo restaurò ed iniziò alcune 
opere di ammodernamento. 
All’inizio del 1500 la signoria passò a 
Jean de Calvimont, un notaio al servi-
zio del vescovo di Périgueux, la cui fa-
miglia godette per circa un secolo di 

questa proprietà. Il nuovo signore rin-
novò totalmente la vecchia fortezza, 
trasformandola in un bell’edificio di sti-
le rinascimentale, adatto a mostrare il 
rango della famiglia. Quando però ri-
mase unica erede una ragazza molto 
giovane, Marguerite, e questa sposò 
Francois d’Aubusson, lo sposo per im-
padronirsi dei suoi beni, la sequestrò in 
una stanza del castello e quindi la fece 
assassinare da uno dei suoi uomini.  
La proprietà passò quindi alla figlia del 
secondo matrimonio di questo perso-
naggio, nipote di Marie d’Hautefort, la 
famosa amante di Luigi XIII e donna 
molto influente alla corte di quest’ulti-
mo, che alla fine ereditò anche il ca-
stello d’Herm, nonostante i numerosi 
tentativi dei parenti dei Calvimont di 
riprenderne il possesso.  
La famiglia Hautefort rimase proprieta-
ria dell’edificio fino al 1805, quando lo 
mise in vendita; seguirono decenni di 
incuria e degrado, fino a che nel 1927 
il monumento fu iscritto nell’Inventario 
Supplementare dei Monumenti Storici, 
ma solo nel  1960, per iniziativa dei 
proprietari dell’epoca, i Palué, iniziaro-
no lavori di restauro e conservazione, 
scavi archeologici e ricerche negli ar-
chivi, oltre all’apertura al pubblico nel 
1975. 
Il castello, come anticipato, presenta 
alcuni elementi molto interessanti: pri-
ma di tutto è ancora ben visibile la 
struttura originaria del terrapieno e del 
fossato, scavalcato da un bel ponte di 
pietra; poi è davvero molto bella la 
scala a chiocciola dell’entrata, che sale 
fino alla  cima  della  torre principale, 
con una vista straordinaria sul territo-
rio intorno e scorci sempre diversi ogni 
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pochi gradini. Inutile dire che la frene-
sia fotografica si scatena a questo pun-
to in una gara a chi trova lo scorcio più 
particolare.  
Suggestivo è anche l’interno, dove, a 
causa del crollo del soffitti, si apre un 
unico immenso ambiente, coperto da 
una struttura in vetro e acciaio, in cui 
però tre maestosi caminetti  segnano 
ancora i livelli dei tre piani che costitui-
vano il corpo centrale dell’edificio.  
Ovviamente, la stanza più studiata è 
quella in cui, secondo la tradizione, fu 
prima rinchiusa e poi  assassinata la 
povera Marguerite de Calvimont. 
Il giorno di Pasqua inizia il viaggio di 
ritorno, interamente dedicato ad attivi-
tà ludiche, come per esempio il rituale 
passaggio da Aigues Mortes.  
Forse per questo clima vacanziero, si 
apre nuovamente la disputa tecnologi-
ca, questa volta causata dalla scoperta 
di un’altra diavoleria: il comando voca-
le per scattare fotografie.  
I tentativi  dei neofiti  incontrano una 
serie di  insuccessi  che causano una 
nuova  allarmante  cacofonia  di  suo-
ni,questa volta all’interno dell’automo-
bile: fra “scatta!” e “cheese” nelle più 
varie tonalità non si  riesce a tenere 
alcuna conversazione sensata per al-
meno un centinaio di chilometri. 
 

Il lunedì di Pasqua è dedicato ad un’-
altra  improcrastinabile  tradizione,  il 
mercato  antiquario  di  Isle-sur-la-
Sorgue, mentre nel pomeriggio ci tra-
sferiamo  a  Gap,  avvicinandoci  alla 
strada del ritorno. 
Nel corso del viaggio di rientro in Ita-
lia, troviamo questa volta un po’ di 
tempo per fermarci a visitare il Fort 
Vauban  di  Mont  Dauphin,  lungo  la 
strada che da Embrun porta a Brianç-
on e al passo del Monginevro.  
Data l’ora in cui arriviamo, il forte in 
sé è purtroppo chiuso, ma il villaggio 
è molto bello e caratteristico, circon-
dato da montagne con qualche traccia 
ancora  di  neve,  un’aria  frizzante e 
una luce limpida e fredda che rende 
ancora più imponenti i bastioni e le 
casematte della fortezza. 
Certamente il luogo merita una visita 
più accurata, ma la tabella di marcia 
impedisce di aspettare l’apertura po-
meridiana, quindi, sia pure a malin-
cuore, si riprende il viaggio verso il 
passaggio  della  Alpi  (suona  molto 
meglio di un semplice “rientro a ca-
sa”, no?). 

SILVIA CIAGHI 

(fine) 
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Teodoro Tiro, probabilmente originario del-
la Cilicia, viene arruolato nell’esercito ro-
mano e trasferito ad Amasea, nel Ponto, a 
ridosso del Mar Nero. Le persecuzioni con-
tro  i  cristiani  introdotte  da  Diocleziano 
vent’anni prima vengono reiterate da Gale-
rio che gli succede nel 305. Teodoro, no-
nostante le pressioni dei commilitoni pres-
so i quali è benvoluto e stimato, si rifiuta 
di sacrificare agli dei, come imposto dai 
nuovi editti e viene dunque imprigionato. 
La detenzione, le torture e gli inviti del 
giudice a rispettare le leggi imperiali  in 
materia religiosa ottengono il risultato op-
posto:  Teodoro  rimane  fermo  nella  sua 
fede cristiana e viene condannato al rogo 
(l’anno del martirio è stimato tra il 306 e il 
311) nella stessa località di Amasea.  
La leggenda vuole che le fiamme non bru-
cino il corpo di Teodoro, ma che questi 
muoia ugualmente senza dolore e glorifi-
cando Dio. 
Quando nel VI secolo il generale bizantino 
Narsete, in Italia per ultimare le conquiste 
iniziate da Giustiniano, introduce il culto di 
San  Teodoro,  venerato  ormai  sia  dalla 
Chiesa di Roma che dalle chiese orientali, i 
Veneziani lo eleggono patrono della città.  
Anche quando lo  sostituiranno  con San 
Marco,  Teodoro,  chiamato  in  dialetto 
“Todaro”, manterrà il suo posto di presti-
gio sulla colonna dove tutt’oggi svetta a 
fianco di quella che sorregge il leone mar-
ciano. 
A dire il vero, il Todaro che dall’alto della 
sua postazione controlla il gregge di milio-

ni di persone che si muovono frenetica-
mente e in disordine ai suoi piedi, non è 
quello originale.  
Infatti la statua del santo venne rimossa 
nel 1940 in seguito agli eventi bellici dell’-
epoca e trasferita prima presso l’Abbazia di 
Praglia, poi all’interno del Palazzo Ducale, 
nel cortile dei Senatori, dove si trova tut-
tora.  
Quella lassù è una copia in pietra d’Istria. 
Senza più i gradi di patrono, lasciato il suo 
posto privilegiato, sostituito agli occhi del 
mondo da una comparsa, il buon Todaro 
stava pian piano disgregandosi in un ango-
lo del glorioso palazzo dei dogi, il bel volto 
annerito dal tempo, le membra sbriciolate 
in più punti, le insegne e le armi ridotte a 
ferrivecchi di un triste don Chisciotte.  
Ma talvolta succede, anche in Italia!, che 
qualcuno distolga lo sguardo dai partiti, 
dalla borsa, dai media e lo rivolga a quello 
che è proprio lì vicino (e nel nostro paese, 
in tal senso, siamo circondati) e che fa 
parte di un’altra sfera, quella della cultura, 
dell’arte, della storia, del bello e si senta in 
qualche modo in debito per il dono di que-
ste meraviglie e decida di fare qualcosa 
per conservarle e far sì che esse continui-
no ad allietare le generazioni successive. 
E’ ciò che ha pensato il titolare di una pre-
stigiosa azienda veneta, la Rigoni di Asia-
go, leader nel settore della trasformazione 
della frutta biologica, che ha finanziato il 
restauro della statua di San Teodoro, nell’-
ambito di un’operazione sinergica con il 
Comune di Venezia, la Soprintendenza, la 

10 

    Il restauro della statua Il restauro della statua Il restauro della statua Il restauro della statua Il restauro della statua Il restauro della statua Il restauro della statua Il restauro della statua         

del Todaro del Todaro del Todaro del Todaro del Todaro del Todaro del Todaro del Todaro         

a Piazza San Marcoa Piazza San Marcoa Piazza San Marcoa Piazza San Marcoa Piazza San Marcoa Piazza San Marcoa Piazza San Marcoa Piazza San Marco        



VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

Fondazione Musei Civici e la ditta Lares, 
anch’essa leader nel settore dei restauri 
lapidei.  
Ma vediamo un po’ la storia di questo re-
stauro e soprattutto la “composizione” del-
la statua, così singolare da renderla unica. 
Si tratta di un “collage” di pezzi diversi, sia 
per epoca che per materiali che per prove-
nienza.   
A partire dalla testa, che potrebbe essere 
appartenuta  ad  una  colossale  statua  di 
Costantino, in marmo bianco proveniente 
da cave della Turchia occidentale; il busto, 
invece, è quello di una statua loricata (la 
lorica è la corazza in cuoio lavorato dei 
legionari romani) di un imperatore roma-
no, verosimilmente Adriano. Gambe brac-
cia e drago sottostante furono invece ag-
giunti in epoca medievale.  
Diversi si diceva i materiali: per il busto 
marmo di Carrara, per gambe, braccia e 
drago marmo di  Proconneso sul  Mar di 
Marmara, pietra d’Istria invece per il gran-
de scudo. 
Scrive Luigi Sperti, docente di archeologia 
classica presso l’Università di Venezia, Ca’ 
Foscari: “Molti autori concordano sul fatto 
che lo stato attuale della testa del Todaro 
è il risultato di una rilavorazione[…]. La 
base  del  collo  è  sproporzionatamente 
grande rispetto alla testa pertanto è chiaro 
che quest’ultima è stata ridotta. Un secon-
do dettaglio che stona per dimensioni è la 
corona di quercia che appare molto agget-
tante (sporgente n.d.r.) rispetto sia alle 
ciocche sottostanti, sia alla calotta di ca-
pelli[…]. Alla fine del III secolo alcuni ri-
tratti di Costantino mostrano una corona 
civica geometrizzata, formata da una dop-
pia fila di foglie sovrapposte[…]. La corona 
della testa del Todaro è resa esattamente 
nello stesso modo, il che indica una data-
zione in età costantiniana: la datazione in 
età romana è confermata dalle analisi pe-
trografiche e isotopiche[…]. Si è più volte 
suggerito che la testa sia giunta in posses-
so  dei  Veneziani  a  Costantinopoli:  da 

quanto detto l’ipotesi è plausibile. Una vol-
ta giunta a Venezia, si intervenne nuova-
mente per adattarla al nuovo contesto.” 
Non meno interessante la parte delle gam-
be: di chiara epoca medievale, costituisco-
no uno dei pochi esempi di immagine a 
tutto tondo. Nel medioevo infatti  è il bas-
sorilievo la forma più usuale della scultura, 
che solo l’avvento del gotico riporterà alla 
sua forma a tutto tondo. 
Si comprende facilmente come la diversità 
dei materiali abbia reso complesso il re-
stauro. Non solo infatti i marmi che com-
pongono le varie parti della statua sono, 
come abbiamo visto, di provenienza e di 
epoca diversa quindi sottoposti a diversi 
gradi e tipologie di deterioramento, ma gli 
altri elementi, come ad esempio quelli de-
corativi, sono in parte lignei (corona, lan-
cia e spada) o metallici (cinturone in ra-
me). Inoltre all’interno della statua è pre-
sente una complessa struttura di sostegno 
in bronzo, mentre piombature e perni in 
ottone applicati in precedenti restauri sono 
serviti ad assemblare le varie parti o a 
preservarle da distacchi. Ad una prima lun-
ga fase di studio fatta di raccolta dettaglia-
ta di materiale fotografico, di indagini al 
microscopio digitale e di esami con ultra-
suoni e magnetometrici, al fine di stabilire 
i vari stati di compattezza dei materiali, è 
seguita l’opera di pulizia e di rimozione di 
stuccature precedenti ed infine quella di 
consolidamento con resine epossidiche ed 
altri materiali di avanguardia, specifici per 
il trattamento dei marmi. 
I lavori sono durati undici mesi e l’avanza-
mento degli stessi si è potuto seguire at-
traverso una webcam posizionata all’inter-
no del cantiere, che ha visto in questo pe-
riodo 150.000 contatti. La statua originale 
di San Teodoro, il “Todaro”, primo patrono 
di Venezia, è ora visibile al pubblico all’in-
terno del Palazzo Ducale, nel portico del 
Cortile  dei  Senatori,  sulla  sinistra  della 
Scala dei Giganti. 

Alberto Olivi 
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UNIVERSITA’ 

 

 

Università degli Studi di Ferrara 

Anno Accademico 2016– 2017 
 

E’ attivo il  Master annuale di I livello: 

“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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RECENSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER CRISTO E PER VENEZIA  
Sibyl von der Schulenburg 
Casa Editrice IL PRATO, Padova, 2015 
pagg. 336, € 21,25 
 

“Per Cristo e per Venezia” è l’urlo dei sol-
dati del Feldmaresciallo Johann Matthias 
von der Schulenburg al servizio della Sere-
nissima 
L’autrice è una sua discendente e trae il 
materiale del suo racconto dalle laboriose e 
accurate ricerche storiche fatte dal padre 
70 anni fa. Sulla base dei documenti di va-
lore da lui ritrovati, Sibyl ricostruisce il tra-
vagliato periodo che vede il condottiero 
sassone impegnato nella difesa di Corfù 
quale baluardo contro la minaccia dell’im-
pero ottomano. 
Personaggi veramente esistiti e figure di 
fantasia intrecciano le loro storie in un con-
testo che è la realtà di quegli anni, e danno 
vita ad una avvincente narrazione che ha 
come scenario l’intera Europa. 
Il romanzo è ambientato durante la secon-
da guerra di Morea che si svolge tra il 1715 
e il 1718 e vede l’impegno dell’imperatore 
Carlo VI e dei veneziani contro i turchi. I 
veneziani perdono la Morea per sempre e 
l’attacco dei turchi si dirige su Corfù con 
l’obiettivo di usarla come trampolino per 
conquistare Venezia. Schulenburg difende 
Corfù mentre le truppe di terra guidate dal 
capitano di ventura Eugenio di Savoia at-
taccano sul fianco il nemico passando dal-
l’Ungheria.  
In questo scenario storico si intreccia la 
trama della vicenda politica ed umana del 
barone. 
Il libro inizia nel 1715 e Schulenburg ci vie-
ne presentato come un uomo maturo di 54 
anni che ha già molto vissuto e si è forma-

to combattendo al servizio delle corti più 
prestigiose. Si è ritirato nei suoi possedi-
menti ed è intento a scrivere la sua biogra-
fia quando viene contattato da diplomatici 
tedeschi e veneziani.  
Von der Schulenburg è riluttante a mettere 
la sua spada al servizio di mercanti, ma 
accetta dato che gli viene offerto l’incarico 
prestigioso di Feldmaresciallo della Repub-
blica di Venezia. Nella prima parte del libro 
assistiamo alle sfaccettate vicende che si 
svolgono in Germania per la negoziazione 
del contratto fra Schulenburg e Venezia. 
Lo scenario si sposta poi a Venezia per i 
preparativi della partenza verso Corfù. Bel-
le le illustrazioni dei palazzi della opulenta 
città del ‘700 e del fasto in cui vive la no-
biltà, una serie di situazioni che richiamano 
le tele dei noti pittori lagunari del tempo. 
La narrazione passa poi a Corfù, l’isola dei 
Feaci, dove Schulenburg arriva all’inizio del 
1716. Fin da subito si dedica alla strategia 
della difesa dell’isola ed alla ricostruzione 
della fortezza che versava in pessime con-
dizioni. Riorganizza poi le truppe e fortifica 
gli accessi dal mare. Si arriva quindi ai 
giorni fatidici quando la città e la fortezza 
di Corfù sono circondate dai turchi che so-
no riusciti a sbarcare sull’isola. Ed è davan-
ti alle truppe nemiche che Schulenburg 
alza la spada ed esclama “per Cristo e per 
Venezia”, urlo ripetuto dai suoi soldati sla-
voni quando  partono per gli attacchi. 
Grazie alle brillanti tattiche di difesa della 
cittadella e della fortezza la battaglia ha un 
esito positivo con il mantenimento dell’isola 
da parte del barone. 
Il libro si conclude con il ritorno del Fel-
dmaresciallo a Venezia dove gli vengono 
tributati onori come mai prima. Il doge gli 
dà in dono una spada tempestata di dia-
manti, gli viene concesso un soldo annuale 
di 5.000 ducati, assieme alla sua famiglia 
von der Schulenburg entra a far parte del 
patriziato veneziano, un suo busto marmo-
reo viene posto all’ingresso dell’arsenale, e 
a Corfù viene eretta una sua statua. 
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VILLANOVA E VERRUCCHIO: 
UN’ANTICA STORIA COMUNE 
MUV - CASTENASO( (BO) 
FINO AL 10 GIUGNO 2018 
 
Il MUV - Museo della civiltà Villanoviana 
arricchisce il suo percorso di visita con 
una mostra che presenta i protagonisti 
delle  scoperte  effettuate  nel  territorio 
bolognese prossimo a Villanova e a Ve-
rucchio nel Riminese e valorizza parte 
dei materiali che furono recuperati grazie 
alle loro esplorazioni.    
I coniugi Giovanni Gozzadini e Maria Te-
resa Serego Allighieri, tra il 1853 e il 18-
56, scavarono il sepolcreto di Caselle di 
S. Lazzaro di Savena, attiguo ai loro pos-
sedimenti di Villanova, mentre l'archeo-
logo piemontese Edoardo Brizio, trapian-
tato a Bologna, e  Alessandro Tosi tra il 
1893 e 1894 indagarono la necropoli del 
Lavatoio (poderi Ripa e Campo del Teso-
ro) di Verucchio.  
I  materiali  messi  in  luce  costituisco-
no oggi una parte delle collezioni e dei 
percorsi di visita rispettivamente del Mu-
seo Civico Archeologico di Bologna e di 
quello di Verucchio 
L’evento rappresenta un’importante oc-
casione per ospitare al MUV i materiali 
verucchiesi che normalmente sono espo-
sti nella Sala III del Museo Civico Arche-
ologico di Bologna dedicata proprio a Ve-
rucchio (podere Ripa), che per un perio-
do di tempo di qualche mese sarà chiusa 
al pubblico insieme ad altre parti del per-
corso per lavori di manutenzione.  
L'esposizione costituisce anche un'oppor-
tunità per rivisitare e far conoscere al 
pubblico i metodi e le caratteristiche del-
la ricerca archeologica nella loro evolu-
zione storica. 
Al centro della Sala Gozzadini il percorso 
di  visita  si  snoda  a  partire  da  u-

na ricostruzione rievocativa volta a sug-
gerire al visitatore  lo scenario che i ri-
cercatori  dovettero  trovarsi  di  fronte 
quando intrapresero lo scavo, in un ter-
reno ancora intatto, di alcune tombe a 
pozzetto del "Campo del Tesoro" nella 
necropoli verucchiese del Lavatoio.  
Nelle  vetrine   si  dispiega  invece  u-
na successione di reperti che illustrano 
diversi aspetti del rituale funerario e del-
la  composizione  dei  corredi:  cerami-
che  legate alla cerimonia del banchetto 
funebre, oggetti di ornamento e di arma-
mento, la cui presenza nelle sepolture 
era indirizzata non solo a rappresentare 
il momento di commemorazione del de-
funto,  ma  soprattutto  a  sottolinearne 
l'appartenenza di genere e il suo ruolo 
sociale all'interno della famiglia e della 
comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO 

Via B. Tosarelli 191, 40055 Castenaso BO  
Orario: martedì 15.00 - 19.00  
mercoledì e giovedì 9.00 - 13.00 
venerdì 17.30 - 20.30  
sabato 9.00 - 13.00  
Telefono: 051 780021  
Mail: muv@comune.castenaso.bo.it  
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EGITTO. DEI, FARAONI, UOMINI 
CENTRO ESPOSITIVO  
VIA AQUILEIA, 123 
LIDO DI JESOLO (VE) 
DAL 26 DICEMBRE 2017 
AL 30 GIUGNO 2018 
 
L'evento culturale allestito nello Spazio 
Aquileia di Jesolo presenterà al pubblico 
reperti  unici  e  suggestive  ricostruzioni 
delle piramidi in un format innovativo, 
coinvolgente  e  interattivo  dedicato  e-
spressamente  alle  scolaresche  di  ogni 
ordine e grado, alle famiglie, ma anche 
agli appassionati di egittologia, soddisfa-
cendo per spessore scientifico anche i 
cultori e gli studiosi dell'antico Egitto e 
delle sue pratiche funerarie. 
Un prezioso rotolo di papiro e altri reperti 
unici provenienti dal Museo Archeologico 
Nazionale  egizio  saranno  presentati  in 
anteprima europea proprio in questa mo-
stra. Si tratta di reperti preziosissimi e 
dal grande significato storico provenienti 
dal Museo Egizio del Cairo che saranno 
esposti per la prima volta in Italia, ac-
canto a testimonianze che arriveranno 
dalle più importanti collezioni nazionali, 
raccontati e valorizzati attraverso nuove 
modalità narrative. 
Il percorso di visita trasporterà i visitato-
ri in un viaggio a tutti gli effetti, parten-
do dal Mare Adriatico e risalendo il fiume 
Nilo, arrivando poi a scoprire le dinastie 
dei Faraoni, le divinità egizie, le pratiche 
legate al mondo dell'oltretomba, ma an-
che l'arte, la scrittura, i riti e le usanze, 
anche grazie ad animazioni video, proie-
zioni  interattive,  ologrammi e  schermi 
touch. 
La mostra archeologica offrirà l'opportu-
nità di esplorare di persona due camere 
sepolcrali egizie: la tomba dell’artigiano 
Pashed e la leggendaria tomba di Tutan-
khamon, “il faraone fanciullo” dodicesimo 

re della XVIII dinastia egizia, scoperta da 
Howard Carter nel 1922, entrambe rico-
struite in scala 1:1. A 
ll’unicità della visita alle camere funera-
rie si unirà l’emozione dell’osservare da 
vicino reperti originali antichissimi prove-
nienti dalle più importanti collezioni egi-
zie dei musei italiani e stranieri, per la 
prima volta riuniti nella medesima espo-
sizione e valorizzati  da descrizioni  te-
stuali interessanti e avvincenti. 
Il percorso espositivo combinerà il fasci-
no di reperti unici provenienti dai più im-
portanti musei italiani ed internazionali 
con fedeli riproduzioni, scenografie e so-
fisticate installazioni tecnologiche, in un 
ricco itinerario che narrerà la storia, le 
dinastie,  la religione, i  culti,  le  abilità 
tecniche e artistiche dell’antica terra dei 
faraoni, partendo dal passato e arrivando 
fino ai giorni nostri.  
Ma non solo: ‘Egitto. Dei, faraoni e uomi-
ni’ vuole offrire ai suoi visitatori una vera 
e propria esperienza, e per questo non 
mancheranno  postazioni  multimediali, 
dove per i più piccoli la conoscenza si 
combinerà con l’attività ludica, la scoper-
ta, la meraviglia, il tutto all’insegna delle 
più aggiornate tecnologie. 
Inoltre all’interno della mostra sono pre-
visti alcuni laboratori didattici a cura di 
operatori  specializzati  per  coinvolgere 
bambini di ogni età e studenti di ogni 
grado scolastico.  
Ad esempio i due laboratori per le scuole 
dell'infanzia sono dedicati uno al faraone 
e il secondo allo scarabeo, animale sacro 
del mondo egizio.  
 
INFO 

Orari: dal 26 dicembre 2017  
al 30 giugno 2018 
tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00  
Biglietti: adulti: €16,00 - ridotti: €12,00  
Link: http://mostraegitto.com 
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… INOLTRE … 
 
LE TRAME DI GIORGIONE  
MUSEO CASA GIORGIONE 
CASTELFRANCO VENETO 
FINO AL 4 MARZO 2018 
 
La “Pala di Castelfranco”, 
capolavoro di Giorgione, of-
fre il naturale punto di parten-
za per la nuova mostra  del 
Museo Casa Giorgione, che si  
espande poi in diverse località 
di Castelfranco, per valorizza-
re la grande tradizione tessile 
della Repubblica Serenissima 
di 5 secoli fa. 
La mostra si muove nel dop-
pio binario della storia dell’ar-
te e della storia del tessuto, a 
comporre una originale storia 
del costume.  
Si parte da una nuova inter-
pretazione della Pala, che vei-
cola un preciso messaggio del 
suo committente, il nobile 
Costanzo al Senato Venezia-
no, molto attento alle vicende 
dell’Isola di Cipro.  
Ma il termine trama dà anche 
lo spunto per una storia della 
tessitura della Serenissima 
Certo, perché i personaggi 
ritratti si distinguono per la 
ricchezza dei tessuti.  
Questo ha dato la possibilità 
di mettere in mostra, insieme 
alle tele, tessuti e abiti: sono 
esposti 45 capolavori di tre 
secoli di grande pittura veneta 
affiancati da tessuti d’epoca 
altrettanto preziosi e unici. 

SCOPRIAMO I MUSEI SCOPRIAMO I MUSEI   
DELLA PROVINCIA DI PADOVADELLA PROVINCIA DI PADOVA  

Il Museo di storia della medicina in Padova Il Museo di storia della medicina in Padova   
(MUSME)(MUSME)  

  
Il  Museo  di  storia  della  medicina  in  Padova 
(MUSME) è un museo aperto al pubblico nel giu-
gno del 2015 e situato all'interno dell'antico O-
spedale di San Francesco, a fianco della chiesa di 
San Francesco Grande a Padova. 
Si tratta di un museo di nuova generazione che 
racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivan-
te, lo straordinario percorso della Medicina da 
disciplina antica a scienza moderna, con partico-
lare attenzione alla storia della Scuola medica 
padovana. 
Incrocio tra una tradizionale collezione di reperti 
e un moderno centro scientifico, fonde e rinnova 
gli approcci museali e riesce a conquistare tutti, 
proponendo un percorso espositivo che si adatta 
al visitatore: dalla narrazione giocosa per i più 
piccoli all’approfondimento per gli studiosi. 
Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio “eContent 
Award Italy” per i migliori contenuti e servizi in 
formato  digitale  nella  sezione  “eLearning  & 
Science”. 
Il Museo è allestito nel palazzo quattrocentesco 
che fu sede del primo ospedale padovano, co-
struito nel 1414 dai coniugi Sibilia de’ Cetto e 
Baldo Bonafari da Piombino: l’ospedale di San 
Francesco Grande. 
Nella seconda metà del ’500 fu in questi locali 
che, per la prima volta al Mondo, gli studenti di 
Medicina iniziarono a imparare la pratica clinica 
direttamente al letto dei malati, gettando le basi 
del moderno approccio didattico in Medicina. 
L’ospedale di San Francesco fu attivo per quasi 
quattro secoli, fino al 29 marzo 1798, quando fu 
sostituito da un nuovo ospedale, voluto dall’allora 
vescovo di Padova Nicolò Giustiniani: l’Ospedale 
Giustinianeo. 



MOSTRE & MUSEI 
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 GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO         GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO           

 

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

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 2017 A  MAGGIO 2018  DA OTTOBRE 2017 A  MAGGIO 2018  --  ORE 21  ORE 21  
  

 

CHE COS’è L’ARCHEOLOGIA 
Ottobre  
Venerdì 13  Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto Adriana Martini    Casetta del Dazio 
Venerdì 20  Archeologia del Paesaggio  Adriana Martini     Francesco d'Assisi 
Venerdì 27 Ingegneria romana Silvia Ciaghi  Casetta del Dazio 
  

Novembre  
Venerdì 10 Archeologia in foto (I)  Antonio Stievano    Casetta del Dazio 
Venerdì 17 Archeologia in foto (II) Antonio Stievano     Casetta del Dazio 
Venerdì 24 Camminare nella storia  Sandra Paoletti     Casetta del Dazio 
 

Dicembre  
Venerdì  1  la prima città della storia: Catal Huyuk  Silvia Ciaghi      Francesco d'Assisi 
Venerdì 15 La festa pagana del solstizio d’inverno Adriana Martini  Casetta del Dazio 

 

ALLA SCOPERTA DI  ….. 
Gennaio  
Venerdì 12 Misteri della XVIII Dinastia Enzo Sabbadin    Francesco d'Assisi 
Venerdì 19  La Villa dei Misteri a Pompei (I) Rossella Brera    Casetta del Dazio 
Venerdì 26 La Villa dei Misteri a Pompei (II) Rossella Brera    Casetta del Dazio 
   

Febbraio  
Venerdì 2  Archeologia d’Abruzzo Sandra Paoletti    Francesco d'Assisi 
Venerdì 9   ASSEMBLEA GENERALE DEI G.  A.  del VENETOASSEMBLEA GENERALE DEI G.  A.  del VENETO              Casetta del Dazio  
Venerdì 16 Santuari etrusco-italici Silvia Ciaghi      Casetta del Dazio 
Venerdì 23  Iraq. Patrimonio archeologico prima e dopo  Enzo Sabbadin     Casetta del Dazio 

 

STORIA, ARTE, ARCHEOLOGIA NEL TRIVENETO 
Marzo  
Venerdì  2 I cavalli di San Marco Bruno Crevato Selvaggi Francesco d'Assisi 
Venerdì  9  Gli eretici nel Veneto Alberto Olivi     Casetta del Dazio 
Venerdì  16    Brenta e Bacchiglione  Adriana Martini     Casetta del Dazio 
Venerdì  23    Introduzione all’epigrafia romana nel Veneto  Lorenzo Calvelli     Casetta del Dazio 
 

Aprile  
Venerdì  6  Il graticolato romano Adriana Martini    Francesco d'Assisi 
Venerdì 13 Architettura pubblica veneziana  Alberto Olivi    Casetta del Dazio 
Venerdì 20    Lo “Stato da mar” veneziano Bruno Crevato Selvaggi  Casetta del Dazio 
 

Maggio  
Venerdì 4 Appunti del viaggio di Pasqua Adriana Martini   Francesco d'Assisi 
Venerdì 11 Colpi di stato a Venezia Alberto Olivi   Casetta del Dazio 
Venerdì 18  1918: l’ultimo anno di guerra nel Triveneto Bruno Crevato Selvaggi Casetta del Dazio 
Venerdì 25  I volontari per i Beni culturali : Friuli 1976 Antonio Stievano    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 Marzo 2018. 
 

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 Dicembre 2017 



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

Nel prossimo numero: 

  
APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:   

 

Attorno al museo archeologicoAttorno al museo archeologico   
di Tarquiniadi Tarquinia   

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

  

Grande Guerra: la storiaGrande Guerra: la storia   
 dei “recuperanti” dei “recuperanti”   

Nel prossimo numero: 


