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ULTIME NOTIZIE 
 

GIORNATE EUROPEE DEL 
PATRIMONIO 2017 

 

In occasione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio 2017, la 
Soprintendenza Archeologica 
del Veneto aprirà al pubblico lo 
storico Giardino di Palazzo So-
ranzo-Cappello a Venezia 
(Fondamenta Rio Marin, Santa 
Croce 770), risalente al XVII 
secolo, che conserva ancora l’o-
riginario apparato scultoreo mo-
numentale, la corte, il tempietto 
e gli spazi arborei.  
Il giardino, uno tra i più rino-
mati a Venezia, è inoltre reso 
celebre da Henry James, che ne 
diede una suggestiva descrizione 
nel Carteggio Aspern del 1888. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

PAOLO MATTHIAE: 
PALMIRA SI POTRÀ RICOSTRUIRE 
 
L'archeologo Paolo Matthiae, fra i mag-
giori esperti al mondo,  ha detto che "... 
il sito è danneggiato, ma non polverizza-
to ...". Il vasto sito archeologico di Pal-
mira, gravemente danneggiato dall'Isis, 
ma ''non polverizzato'', potrà quindi es-
sere ricostruito quasi nella sua totalità. 
Secondo Matthiae larga parte delle rovi-
ne potrà essere recuperata anche con re-
stauri tradizionali. Intervenuto alla pre-
sentazione della mostra 'I volti di Palmira 
ad Aquileia, allestita dal 2 luglio al 3 ot-
tobre negli spazi del Museo Archeologico 
Nazionale della città friulana, lo scoprito-
re di Ebla ha rivelato che le autorità si-
riane hanno iniziato a compiere ''un at-
tentissimo rilevamento dei crolli'', in 
quanto le prime analisi in merito hanno 
mostrato che le esplosioni dell'Isis ''non 
hanno polverizzato'' quelle antiche vesti-
gia e sono rimaste molte pietre che po-
tranno essere riutilizzate. Per fare gli ini-
ziali accertamenti è stata chiamata un 
ditta francese, ma anche l'Istituto Supe-
riore per la Conservazione ed il Restauro 
italiano ha già dato prova di importante 
collaborazione, restaurando due sculture 
danneggiate, esposte a una mostra al 
Colosseo e, una volta conclusasi, pronta-
mente restituite alla Siria. Un buon e-
sempio di comportamento che anche la 
Francia è stata costretta a seguire, ha 
aggiunto Matthiae, dopo che aveva trat-
tenuto per l'acuirsi della crisi politica si-
riana alcuni reperti allestiti in una mostra 
parigina. ''Il sito archeologico di Palmira 
è un un campo di rovine di grandissima 
estensione e solo il 20-30% è danneg-
giato gravemente, purtroppo si tratta di 
eccellenze, come il tempio di Bel, mentre 
l'Arcata Trionfale si rimetterà su - ha 
concluso l'archeologo - Ad ogni modo, 

sia con i metodi tradizionali sia con l'uso 
di avanzate tecnologie ripristinare il sito 
anche al 98% potrà essere possibile''. 
 
UNA 'MINI POMPEI' EMERGE  
DAGLI SCAVI DELLA METRO A ROMA 
 
I cantieri di scavo per la realizzazione 
della metro C svelano un nuovo scenario 
'pompeiano' a Roma: due ambienti della 
media età imperiale che, a causa di un 
incendio contengono ancora conservate 
parti del solaio ligneo e del mobilio. Il 
materiale rinvenuto "si conserva solo in 
eccezionali condizioni ambientali e clima-
tiche - spiegano dalla soprintendenza 
speciale di Roma - oppure a seguito di 
eventi speciali come ad esempio accadu-
to a Ercolano e Pompei. La scoperta del 
solaio ligneo carbonizzato rappresenta 
un unicum per la città". 
Dallo scavo in via dell'Amba Aradam, è 
emerso anche lo scheletro di un cane, 
accucciato davanti una porta e 
"verosimilmente rimasto intrappolato 
nell'edificio al momento dell'incendio". 
Trovato anche un pregevole pavimento a 
mosaico bianco e nero. "Quello che avvi-
cina questo ritrovamento a Pompei è che 
abbiamo testimonianza di un istante del-
la storia - ha spiegato il sovrintendente 
archeologo -. L'incendio che ha fermato 
la vita in questo ambiente ci consegna 
una "fotografia" di un momento preciso. 
 
A LUXOR SPUNTA TOMBA  
ORAFO 3.500 ANNI FA 
 
Colori, gioielli e impronte di vita reale di 
oltre tre millenni fa sono tornati alla luce 
nella scoperta a Luxor, in Egitto, della 
tomba di un orafo del regno della XVIII 
dinastia. 
Si tratta di oltre 3.500 anni fa e la tomba 
si trova sulla sponda occidentale del Nilo, 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

a sud-est di Luxor, nell'Egitto centrale, in 
una necropoli dove sono sepolti nobili e 
alti dignitari. Il ministro delle Antichità 
egiziano, ha spiegato che la tomba non è 
in buone condizioni, ma contiene la sta-
tua di un orafo e della moglie e fra l'altro 
anche una pregevole maschera funera-
ria. L'orafo di cui è stata rinvenuta la 
tomba si chiamava Amenemhat e nel lo-
culo sono state trovate anche mummie 
risalenti alla XX e XXI dinastia. 
Amenemhat era il gioielliere particolare 
della famiglia al potere e la sua consorte 
si chiamava Amenhotep, che normal-
mente è un nome maschile, ma in que-
sto caso è associato ai resti della 
"padrona di casa".  
Sono stati rinvenuti gioielli in condizioni 
definite molto buone e la tomba conser-
va colori e bellezza. Come ha descritto il 
capo della missione egiziana e direttore 
generale delle antichità di Luxor, l'entra-
ta della tomba porta a una camera qua-
drata al fondo della quale c'è un'iscrizio-
ne col nome del proprietario, un basa-
mento con due statue che raffigurano lui 
e la moglie e i resti di una statuetta di 
suo figlio. Accanto al sepolcro c'è un al-
tro ambiente che contiene sarcofagi, 
mummie, maschere funerarie di legno e 
statuette.  
Alcuni sarcofagi rinvenuti in un'altra a-
pertura sono stati bruciati intenzional-
mente, ha deprecato l'archeologo sottoli-
neando che fra i motivi di interesse della 
tomba ci sono la statua di un commer-
ciante del tempio di Thotmes III, i resti 
di quattro sarcofagi in legno decorato di 
geroglifici e 150 statue recanti nomi par-
ticolari. Alcuni sarcofagi sono di cedro e 
hanno forma rettangolare: uno contiene 
la mummia di una donna sulla cinquanti-
na che soffriva di malattie delle ossa e 
un secondo le mummie di due bambini 
piccoli. 

AOSTA,  
SCOPERTO UNO STADIO ROMANO 
 
I resti emersi durante i lavori stradali. 
Augusta Praetoria, colonia in mezzo alle 
Alpi, non aveva gli spazi per un circo lun-
go 600 metri e largo 200 come quello nel 
cuore di Roma ma aveva uno stadio per i 
giochi atletici di 75 metri per 35, più si-
mile per dimensioni al Palatino o allo 
Stadio di Domiziano, l’attuale piazza Na-
vona.  
Uno spazio aperto, pianeggiante, circon-
dato da gradinate in cui si svolgevano 
competizioni atletiche: corsa, lotta, pugi-
lato. L’ultimo tassello di questo ritrova-
mento, quello che ha permesso di capire 
la destinazione dell’edificio, è stato fatto 
per caso in Piazza Roncas durante dei la-
vori stradali. I resti dei muri che sorreg-
gevano le gradinate erano stati ritrovati 
negli Anni 80 nei sotterranei dell’ala me-
ridionale del Museo archeologico regio-
nale. Nel tempo, le ipotesi per dare una 
funzione a quello strano edificio si sono 
rincorse: chi ha ipotizzato un deposito 
per le granaglie, chi si è spinto a un tem-
pio a Iside esterno al Foro.   
I resti presentano una curvatura caratte-
ristica, con locali lunghi e stretti e volte 
che lasciano pensare a una gradinata so-
vrastante. Lo stadio doveva avere un’e-
sedra, un piccolo emiciclo, nella parte O-
vest, che ospitava la tribuna principale - 
simile alla curva di uno stadio moderno - 
lungo le attuali piazza Roncas e via Cro-
ce di città.  
Le due gradinate parallele erano state 
edificate a Nord sul terrapieno delle mu-
ra urbiche e a Sud addossate al Foro: u-
na ipotesi degli archeologi è che la curva 
ospitasse al suo interno anche un locale 
pubblico: sono stati rinvenuti resti di un 
focolare e alcuni vasi annegati nella mal-
ta.    
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APPUNTI DI VIAGGIO 

RITORNO AL PERIGORD, 
DOPO 5 LUNGHI ANNI DI ASSENZA 
 
La meta del viaggio di Pasqua di que-
st’anno è davvero molto precisa e ben 
individuata: Lascaux IV, il nuovo cen-
tro per l’Arte Parietale inaugurato lo 
scorso dicembre a Montignac. Ciò im-
plica ovviamente un graditissimo ritor-
no nel Perigord, dal quale siamo stati 
assenti per ben cinque anni.  
Non ho intenzione però di parlare di 
Lascaux in questo resoconto del viag-
gio, in quanto a questa “grotta delle 
grotte” (oppure “madre di tutte le 
grotte”, se si preferisce) dedicherò uno 
spazio a parte in un articolo ad essa 
interamente dedicato. In questa occa-
sione parlerò soprattutto di altri luoghi 
interessanti incontrati nel corso del 
viaggio, alcuni interamente sconosciu-
ti, altri rivisti a distanza di anni. 
Il primo amico ritrovato è il chiostro 
medioevale della chiesa di Fréjus, a-
mena località della Costa Azzurra, do-
ve per altro sono visibili anche nume-
rosi e ben conservati resti romani. 
Trattandosi però di una tappa di tra-
sferimento la visita è limitata al chio-
stro, che fa parte del complesso epi-
scopale della cittadina. 

La presenza cristiana in questi luoghi è 
piuttosto antica, visto che la prima te-
stimonianza storica del vescovado di 
Fréjus risale al 374, e all’inizio del V 
secolo è attribuibile la costruzione del 
battistero, tuttora esistente.  
Dopo un periodo di abbandono fra IX e 
X secolo, a causa delle incursioni dei 
pirati saraceni, la città riprende vigore 
grazie al vescovo Riculfo nel secolo XI: 
viene costruita una nuova cinta di mu-
ra e il complesso episcopale, già esi-
stente, viene fortificato con muri a bu-
gnato e una torre. Il palazzo episcopa-
le ora visibile fu danneggiato durante 
la rivoluzione Francese, poi ricostruito 
e rimaneggiato nel 1823, infine nel 19-
05 divenne sede del municipio e fu re-
staurato fra il 1920 e il 1932 ad opera 
dell’architetto Jules Formigé, a cui si 
deve tra l’altro il recupero del tamburo 
ottagonale del battistero paleocristia-
no. 
In questa occasione il nostro interesse 
si concentra sul chiostro, eretto nel 
XIII secolo utilizzando pietre di arena-
ria policroma del vicino Massiccio dell’-
Esterel e pietre di recupero prelevate 
dai monumenti romani di cui la località 
è ricca; le colonnine binate sono poi di 
marmo di Carrara.  
Nell’edificio originale il portico era co-
perto da una volta in pietra, ma quan-
do nel Trecento furono costruite le gal-
lerie superiori, le volte, che sarebbero 
divenute troppo pesanti per le sottili 
colonne di marmo, furono sostituite da 
un’armatura in legno di larice, ritenuto 
imputrescibile, le cui assi intermedie 
furono dipinte con scene di vita quoti-
diana e animali fantastici. Proprio que-
ste raffigurazioni sono il tratto più de-
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gno di interesse del monumento, in 
quanto sono rarissimii soffitti di questo 
genere sopravvissuti fino ad oggi. La 
decorazione è organizzata in quadretti 
su fondo alternativamente rosso e blu, 
che rappresentano personaggi religiosi 
(preti, vescovi, santi, angeli e demo-
ni), personaggi della vita quotidiana 
(artigiani, notabili, trovatori e soldati) 
e soprattutto animali fantastici, un ve-
ro e proprio bestiario medioevale, in 
cui ricorrono draghi di fogge svariate e 
creature ibride formate da uomini e 
animali, o animali diversi, o anche ani-
mali e oggetti inanimati. Delle mille-
duecento raffigurazioni originali ne ri-
mangono visibili circa trecento, che ci 
danno comunque un’idea di cosa dove-
va essere il soffitto nella sua comple-
tezza. 

Quale fosse il significato di questo ciclo 
non è affatto chiaro, sia perché non ci 
sono testimonianze scritte che lo spie-
ghino, sia perché mancano confronti 
illuminanti in altri soffitti dello stesso 

tipo e periodo, per altro rarissimi. La 
varietà e l’originalità di quest’opera si 
inquadra comunque in un contesto sto-
rico e geografico caratterizzato dall’in-
contro e incrocio di esperienze diverse, 
provenienti dall’Italia, grazie alla pre-
senza della corte papale ad Avignone, 
ma anche dal mondo, musulmano e 
non, della Spagna non troppo lontana.  
Confronti con lo stile della rappresen-
tazione si trovano poi nelle decorazioni 
miniaturistiche dei codici, civili e reli-
giosi, di questo periodo. 
Il resto della giornata ci vede baldan-
zosamente in viaggio verso la nostra 
meta principale, che raggiungiamo 
verso sera, con qualche sosta tecnica e 
poco altro (pranzo e merenda, per in-
tenderci). L’arrivo a Tonac è come un 
ritorno a casa e la valle della Vezére 
un paesaggio familiare e accogliente; 
una luce rosata, malinconica e sognan-
te ci accompagna negli ultimi chilome-
tri, che ci sembrano lunghissimi, forse 
anche perché ci godiamo ogni metro 
della strada ben nota. 
Il mattino dopo, all’ora stabilita dai bi-
glietti già assicurati quindici giorni pri-
ma grazie all’efficientissimo sito della 
grotta, siamo all’ingresso di Lascaux 
IV, che ha assunto il nome altisonante 
di Centro Internazionale per l’Arte Pa-
rietale. Come ho anticipato, però, di 
questo si tratterà in altra sede. Quello 
che emerge da subito è invece l’insano 
interesse di una parte consistente dei 
partecipanti per le nuove tecnologie, 
soprattutto applicate alla fotografia e 
all’uso (secondo me smodato) degli 
smartphone per questo scopo.  
Nel pomeriggio la cosa assume contor-
ni preoccupanti, quando durante la vi-
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sita alla Laugerie-Basse, altro amico 
ritrovato per alcuni, nuovo per altri, la 
scoperta delle “foto panoramiche” pre-
cipita una parte del gruppo in un’orgia 
di spiegazioni, tentativi falliti e riusciti, 
rimostranze e imprecazioni, oltre che 
vanitose affermazioni di successo. Tut-
to questo al fine di immortalare una 
tabella cronologica e una sequenza 
stratigrafica indubbiamente interessan-
ti, ma forse non così degne dell’entu-
siasmo dimostrato… 
In effetti, il riparo 
sotto roccia (abri 
in francese) di 
Laugerie-Basse è 
uno dei siti arche-
ologici più impor-
tanti della preisto-
ria della Francia, e 
non solo. L’inse-
diamento è localiz-
zato sotto un’enor-
me falesia lungo le 
rive della Vezére, 
dove a più riprese 
a partire da circa 15.000 anni fa gli 
uomini del paleolitico superiore si inse-
diarono protetti dal tetto di roccia pro-
fondo cinque metri e alto quattro. 
I primi resti furono scoperti da curiosi 
e studiosi (gli indigeni ne conoscevano 
la presenza da molto più tempo) nel 
1863; fu il paleontologo Edouard Lar-
tet, accompagnato dall’amico e mece-
nate inglese Henry Christy, a tentare i 
primi scavi nelle vicinanze degli edifici 
esistenti, modeste case aggrappate 
alla roccia, scavi che fornirono nume-
rose selci lavorate, ossa e palchi di 
corna, soprattutto renne, e anche nu-
merosi esempi di arte mobiliare, ovve-

ro oggetti scolpiti o 
graffiti con imma-
gini di animali, 
pubblicati l’anno 
successivo con 
precisi disegni. 
Nello stesso anno, 
non si sa se prima 
o dopo Lartet, sca-
vò alla Laugerie-
Basse anche Paul 
de Vibraye, scopri-

tore della famosa “Venus impudica”, la 
prima statuetta paleolitica femminile 
scoperta in Francia. Nel 1865 il lavoro 
fu ripreso e portato avanti per una 
ventina d’anni da Elie Massénat, un 
industriale di Brive, quindi fra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo il luogo 
fu meta di numerosi cercatori, per lo 
più alla ricerca di oggetti da collezione, 
senza vero interesse scientifico: il più 
deciso fu uno svizzero, Otto Hauser, 
che fra il 1907 e il 1909 raccolse una 
ragguardevole collezione. I primi scavi 
scientifici furono opera di Denis Peyro-
ni e Jean Maury, che proposero una 
prima stratigrafia, limitata però ad un 
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settore piuttosto piccolo del sito. In 
quegli stessi anni gli studiosi sopra no-
minati, con l’aiuto del noto chimico 
Jacques-Achille Le Bel, acquistarono la 
proprietà Langlade, che si estendeva 
su buona parte del sito, sottraendola 
ad Hauser. Iniziò a questo punto il ve-
ro studio scientifico, che proseguì an-
che dopo la morte di Maury, al cui ni-
pote la Società Chimica di Francia, ere-
de di Le Bel, aveva venduto la proprie-
tà. Per opera sua fu realizzata e inau-
gurata nel 1993 l’attuale sistemazione 
del sito e durante i lavori di sistema-
zione si poté anche procedere ad una 
ricostruzione stratigrafica più precisa
(1980-1986). 
Sono alla fine riconoscibili 
27 strati, di cui quelli 
principali sono otto; il 
numero 15 è stato datato 
al radiocarbonio a 13.580 
anni fa.  
Sembra che la frequenta-
zione di Laugerie-Basse 
si sia intensificata dopo 
che l’insediamento di 
Laugerie-Haute, sconvol-
to da un cedimento della 
falesia, fu abbandonato: 
si può pensare che gli 
abitanti vi si siano trasfe-
riti quando il loro riparo 
divenne inabitabile.  
Di certo l’occupazione di Laugerie-
Basse parte dal Maddaleniano Medio e 
si prolunga, con qualche intervallo, fi-
no all’Età del Bronzo. Verso la fine del-
l’era glaciale, e del Maddaleniano, si 
verificò un altro crollo della falesia, da-
vanti al riparo Marseilles (uno dei due 
che compongono la Laugerie-Basse), 

visibile anche oggi, con gli enormi 
massi accavallati davanti al “portico” 
naturale del riparo. Questo però non 
impedì che continuasse la frequenta-

zione anche nei periodi 
successivi.  
L’attività principale era 
naturalmente la caccia, 
soprattutto alle renne, che 
fornivano tutto il necessa-
rio, dalla carne, alla pelle 
per i vestiti, ai tendini, al 
grasso etc.  
Dal sito provengono nu-
merosissimi oggetti d’arte 
mobiliare, come già osser-
vato, tra cui la Venere ci-
tata, e almeno una sepol-
tura, un uomo trovato vi-
cino alla parete della fale-
sia, in posizione fetale, 
con alcuni ornamenti di 

conchiglie vicino a testa, braccia, gi-
nocchia ei piedi, una delle poche se-
polture riconoscibili nella zona.  
Sorge a questo punto spontaneo un 
dubbio: cosa se ne facevano degli al-
tri defunti? 

(fine della prima puntata) 

SILVIA CIAGHI 
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Scavi benedetti quelli della metropolitana 
di Roma per la linea C, almeno per gli 
archeologi nostrani! 
Infatti questi scavi a oltre 20 e 30 metri 
di profondità si stanno rilevando un poz-
zo senza fine per archeologici e la storia 
dell’antica Roma.  
Recentemente per la costruzione di un 
pozzo di aerazione della Metro C del dia-
metro di 32 metri sul piazzale di Villa 
Celimontana sono venuti alla luce due 
scoperte archeologiche straordinarie: 
una tomba di circa 3 mila anni fa e un 
acquedotto romano risalente al III secolo 
a. C. (quasi sicuramente il più antico che 
si conosca della storia di Roma) 
Nel 2012 gli scavi per fermata San Gio-
vanni della metro C avevano portato alla 
luce il più grande bacino idrico di epoca 
romana all'interno di un'azienda agricola 
attiva nella Roma imperiale. 
Si tratta di una vasca così grande che 
supera il perimetro del cantiere della Me-
tro e non è stato possibile scavarla tutta. 
La vasca era foderata di coccio pesto i-
draulico e, nelle dimensioni oggi note, 
poteva conservare più di 4 milioni di litri 
d'acqua. Nel I secolo si aggiunge alle 
strutture di sollevamento e distribuzione 
idrica di un impianto agricolo attivo dal 
III secolo a. C. nell'area dell'attuale via 
La Spezia e di San Giovanni. Il bacino 
misurava circa 35 metri per 70, pari a un 
quarto di ettaro, la superficie di uno iu-
gero. Sembra probabile che la sua fun-

zione principale fosse quella di riserva 
d'acqua a servizio delle coltivazioni e va-
sca di compensazione per far fronte alle 
piene del vicino fiume.  
Nessun altro bacino rinvenuto nell'agro 
romano ha dimensioni paragonabili: è 
più grande di ogni altra natatio e pe-
schiera nota. 
La vasca si estende verso le Mura Aure-
liane, dove probabilmente si conserva, e 
in direzione di piazzale Appio, nell'area 
interessata dalla stazione della Linea A 
dove invece, all’epoca degli scavi, è stata 
sicuramente eliminata e distrutta senza 
che ne fosse documentata l'esistenza. 
Le indagini archeologiche sono state rea-
lizzate dalla Soprintendenza speciale per 
i beni archeologici di Roma, con la colla-
borazione tecnica della Cooperativa Ar-
cheologia che ha messo in luce le testi-
monianze della frequentazione antropica 
fino a oltre 20 metri di profondità, iso-
lando 21 diverse fasi e dettagliando, per 
ciascuna, gli eventi naturali e i livelli di 
organizzazione umana.  
Le informazioni storiche sul settore di 
San Giovanni erano molto scarse; del 
resto, il territorio ha subito trasformazio-
ni tali da nascondere sotto metri di terre-
no le strutture repubblicane e imperiali 
esistenti fino alla fine del III secolo, 
quando la realizzazione delle Mura Aure-
liane prima, e l'urbanizzazione del XX 
secolo dopo, portano alla definiti-
va  obliterazione di ogni altro volume 
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preesistente. Lo scavo della nuova sta-
zione metropolitana ha consentito di 
spingere la ricerca archeologica a profon-
dità non altrimenti raggiungibili. Un'op-
portunità di ritrovare la storia del territo-
rio e dell'uomo, attivo nell'area dalla fine 
del VII secolo a. C., quando inizia a oc-
cupare le sponde di un corso d'acqua a 
fondovalle, ora scomparso. 
Gli scavi della Metro C hanno portato alla 
luce anche altri lacerti della storia dell’-
antica Roma e così la fermata di San 
Giovanni si è trasformata in uno splendi-
do museo stratigrafico. Si tratta di una 
splendida sintesi che presenta l'antica 
storia di Roma con il fine di rendere frui-
bile al pubblico una stazione/museo sul 
modello di quelle al Louvre di Parigi o 
all'Isola dei musei di Berlino. 
L’apertura ufficiale è già avvenuta qual-
che mese fa, ora è il tempo dei collaudi 
definitivi e ci si attende a breve l’apertu-
ra al pubblico. 
Il "Viaggio nel tempo" porterà gli utenti 
della Metro C a 27 metri sotto il livello 
stradale: tra anfore e statue, pannelli 
didattici e video in inglese e italiano, te-
stimonianze della vita di tutti i giorni dei 
secoli passati. 
Nella stazione di San Giovanni della Me-
tro C la rappresentazione di lavoro, tec-
nologia e finanze è affidata subito, scesi i 
50 scalini che portano all'ingresso della 
fermata, a tre serigrafie che accolgono i 
passeggeri.  
C'è il disegno stilizzato della fresa della 
talpa che ha permesso lo scavo e c'è, 
poco più là la forma del tutto simile di 
una moneta romana, riproduzione di una 
delle tante rinvenute in loco. Al centro di 
queste due forme rotonde si trova una 
piccola mano: la foto rielaborata di un 
marmo venuto alla luce nel corso del 
cantiere, lo strumento primo degli operai 
dell'antica Roma e di quella di oggi.  

Da queste immagini, a 8 metri sotto la 
città, inizia il "Viaggio nel tempo" per 
restituire ai romani e ai turisti le scoper-
te avvenute grazie allo scavo archeologi-
co ma anche raccontare il trascorrere del 
tempo  in questo tratto di città fuori dalle 
Mura Aureliane. 
Nell'atrio ecco i resti di un servizio di 
piatti rinascimentale in una vetrina ben 
illuminata ma anche le tracce dei palazzi 
dell'Ottocento, cancellati dai lavori del 
secolo scorso.  
Si scende al piano "Corrispondenze" ed 
ecco la vetrina dove l'anellino di una ma-
trona è ingrandito da una lente per met-
terne in evidenza il nome (...Abia Pacic, 
nume tutelare della stazione). 
I resti monumentali del bacino idrico di 
cui abbiamo scritto in apertura sono tra-
sformati in dolmen verticali, mentre il 
tracciato dell'invaso resta disegnato sul 
pavimento della moderna stazione. 
Nel progetto degli allestitori, i colori 
scandiscono il passaggio delle ere. Le 
scritte esplicative sono azzurre per la 
storia più moderna. E diventano rosse al 
piano -2, quello della Roma dei principi e 
della fattoria dove gli schiavi lavoravano 
a un grande frutteto di pesche: ne sono 
rimasti decine di noccioli, le radici, i vasi 
per le talee, gli altri umili strumenti del 
lavoro. Il percorso all'indietro del tempo 
ci conduce gradualmente al  colore verde 
di disegni computerizzati con immagini di 
natura, di fossili, persino di un mammut 
(trovato vicino al Colosseo).  
Siamo arrivati alla banchina dei treni.  
E qui è il tempo della preistoria, quando i 
primi uomini e donne, tra il 450mila e 
2000 anno a.C., si accamparono lungo 
l'Acqua Crabra, uno dei tanti corsi d'ac-
qua scomparsi di Roma, e crearono i pri-
mi insediamenti.   

ADRIANA MARTINI 
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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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ARTE IN MOSTRA 

MAGISTER GIOTTO 
VENEZIA, SCUOLA GRANDE  
DELLA MISERICORDIA 
FINO AL 5 NOVEMBRE 
 
In occasione del 750° anniversario dal-
la nascita, Magister Giotto è la prima 
grande mostra multimediale dedicata 
al grande artista toscano.  
Un diario delle emozioni da scoprire 
attraverso un racconto innovativo e 
immaginario. 
Dal 13 luglio al 5 novembre 2017, nel-
la sede della Scuola Grande di Santa 
Maria della Misericordia, a Venezia, 
Magister Giotto offre un’esperienza 
“immersiva”, unica e sorprendente, 
che per la prima volta permetterà di 
avvicinarsi ai significati più nascosti dei 
capolavori di un artista assoluto.  
Il percorso si snoda attraverso la crea-
zione di ambienti di grande impatto 
percettivo, ricostruzioni scenografiche, 
visioni illusorie.  
La tecnologia - a disposizione dell'arte 
- offre a tutti i visitatori un'esperienza 
senza precedenti, dove dettagli, vicen-
de, intervalli dal respiro più ampio, 
vengono valorizzati e messi in risalto, 
per permettere di cogliere il significato 
più nascosto di una delle più appassio-
nanti rivoluzioni della storia dell’arte. 
Ad accompagnare la visita è un inte-
ressante racconto di 45 minuti.  
Un intreccio di musica, parole, sugge-
stioni visive che attraverso la voce di 
un noto attore e la colonna sonora rea-
lizzata espressamente per l'occasione 
da un jazzista di fama, racconta i se-
greti di Giotto tramite una cuffia pro-
fessionale a padiglioni auricolari di de-
sign innovativo. 

Le storie francescane di Assisi, la Cap-
pella degli Scrovegni di Padova, i mae-
stosi Crocifissi e le altre opere realizza-
te a Firenze sono alla base dell’impian-
to narrativo, che si conclude con la 
Missione Giotto nel 1986, realizzata 
dall’Agenzia Spaziale Europea, che per 
la prima volta nella storia intercettò la 
Cometa di Halley, dipinta nell’Adora-
zione dei Magi della Cappella degli 
Scrovegni a Padova.  
Questo percorso aiuta il pubblico a 
comprendere la rivoluzione compiuta 
dall’opera di Giotto nel tardo Medioe-
vo, rinnovando l’arte occidentale e a-
prendo la strada al Rinascimento verso 
l’età moderna.  

Il visitatore è accolto nell’immensa na-
vata d’ingresso dall’imponente Croce 
del Presepe di Greccio, ricostruita su 
ispirazione dell’affresco della basilica di 
Assisi e prosegue al primo piano nella 
sequenza di sette ambienti di grande 
impatto percettivo. 
 

INFO 

Orario: da Domenica a Venerdì 10.30-18.30 
Sabato:10.30-20.30 
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima 
della chiusura  
Biglietto: 18,00 €; Riduzioni: 16,00 €  
Prenotazione:Facoltativa  
Telefono: +39 041 2424  
E-mail: info@magister.art  
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VOLTI DI PALMIRA AD AQUILEIA 
MUSEO ARCHEOLOGICO  
FINO AL 3 OTTOBRE 
 
Guerre e devastazioni naturali hanno 
distrutto, a volte cancellato, le archi-
tetture, l’arte e i manufatti artistici del-
le popolazioni mondiali di ogni tempo. 
Brucia ancora la memoria dei bombar-
damenti della seconda guerra mondia-
le che hanno inflitto ferite profonde 
all’architettura e all’arte del nostro Pa-
ese e di tutta l’Europa.  
Ma mai si era visto, mai si era assisti-
to, in tempi recenti, al sistematico ten-
tativo di annientare l’altro, attraverso 
la distruzione della sua cultura, del suo 
patrimonio, delle vestigia più lontane e 
profonde che ci han reso ciò che siamo 
e che pensiamo, nel tentativo di attua-
re una “pulizia culturale”, come la defi-
nisce Irina Bokova, direttore generale 
dell’Unesco, specchio delle peggiori 
pulizie etniche.  
Ancora scorrono vivide le immagini 
della furia iconoclasta perpetrata a Pal-
mira dai terroristi dell’ISIS, ancora ci 
commuove e indigna l’atroce fine di 
Khaled al-Asaad, il direttore generale 
delle antichità dell’antica città siriana, 
barbaramente decapitato il 18 agosto 
2015 per essersi rifiutato di lasciare la 
città e collaborare con i terroristi.  
Questa mostra è la prima dedicata in 
Europa alla città dopo le distruzioni 
recentemente perpetrate.  
Un’altra tappa, dal fortissimo valore 
simbolico, di quel percorso del-
l’“Archeologia ferita”, che la Fondazio-
ne Aquileia ha intrapreso nel 2015, in 
collaborazione con il Polo museale del 
Friuli Venezia Giulia, con la mostra dei 

tesori del Bardo di Tunisi per dare con-
to di quanto accade ormai da anni nei 
Paesi teatro di distruzioni e violenze 
operate dal terrorismo fondamentali-
sta, mostrando al pubblico opere pro-
venienti da quei siti.  
L’esposizione raccoglie sedici pezzi ori-
ginari di Palmira, alcuni dei quali riuniti 
per la prima volta dopo la loro disper-
sione nelle collezioni occidentali e otto 
da Aquileia, per dimostrare, pur nella 
distanza geografica e stilistico-formale, 
il medesimo sostrato culturale che ac-
comuna le due città, mediante l’utilizzo 
di modelli autorappresentativi e formu-
le iconografiche affini.  
Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia 
aveva così descritto Palmira: «... è una 
nobile città per il sito in cui si trova, 
per le ricchezze del suolo, per la piace-
volezza delle sue acque...» 
 L’esposizione costituisce, inoltre, l’oc-
casione per restaurare i reperti conces-
si in prestito dalla Custodia di Terra 
Sancta, con un intervento finanziato e 
coordinato dal Polo museale del Friuli 
Venezia Giulia, che, alla conclusone 
della mostra, restituirà i rilievi pronti 
per la loro esposizione nel nuovo alle-
stimento del Terra Sancta Museum.  
La mostra ha ricevuto il patrocinio del-
la Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, del Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali e del Turismo e del 
Ministero degli Affari Esteri e Coopera-
zione Internazionale. 
 
INFO 

Dal 2 luglio al 3 ottobre 2017 
Museo Archeologico Nazionale  
Via Roma 1, 33051 - Aquileia (UD) 
Orario: da martedì a domenica:  
dalle 8.30 alle 19.30 
Ingresso: € 6 intero € 3 ridotto 
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MISSIONE EGITTO 1903-1920.  
L’AVVENTURA ARCHEOLOGICA M.A.I. 
RACCONTATA 
PROROGATA FINO AL 14/01/ 2018 
TORINO – MUSEO EGIZIO 
 
È nella Torino d’inizio Novecento che co-
mincia il racconto: sono i filmati, gli og-
getti e i documenti d’epoca ad accogliere 
i visitatori per avvolgerli nel contesto 
storico e culturale in cui matura l’ambi-
zione di portare l’Italia a scavare in Egit-
to con l’obiettivo di “…largamente contri-
buire alla storia dell’Egitto e all’incre-
mento del materiale archeologico del 
Museo Egizio.” (da una lettera di Ernesto 
Schiaparelli al Ministro della Pubblica I-
struzione, 29 aprile 1902). 
Per la prima volta sono riuniti insieme 
documenti d’archivio e materiali fotogra-
fici – taluni inediti – che raccontano l’at-
tività della Missione Archeologica Italiana 
(M.A.I.) in Egitto nei primi decenni del 
XX secolo, tra successi, imprevisti e diffi-
coltà. Ne emergono anche i profili di nu-
merosi personaggi, più o meno noti, pro-
tagonisti delle ricerche archeologiche del 
Museo Egizio. Le loro biografie e il loro 
contributo all’arricchimento delle colle-
zioni sono ripercorsi attraverso l’esposi-
zione di oggetti di lavoro e testimonianze 
dirette: in questo modo, anche uomini e 
donne vissuti nel secolo scorso sono stu-
diati al pari dei personaggi antichi. 
“Dedicare una mostra temporanea alla 
Missione Archeologica Italiana (M.A.I.)” 
dichiara il Direttore Christian Greco “e 
alla figura di Ernesto Schiaparelli che ne 
fu il fondatore, significa rendere omaggio 
a uno degli elementi costitutivi dell’iden-
tità del Museo Egizio.  
Questa esposizione non è dunque un 
mero approfondimento di un segmento 
della storia del Museo ma è la sottolinea-
tura di uno degli aspetti che reputiamo 

fondamentali per la vita dell’Egizio: il 
lavoro di scavo.” 
I problemi a cui i direttori delle missioni 
dovevano fare fronte – allora come oggi 
– consistevano nel reperimento di fondi, 
nell’organizzazione logistica dei trasporti 
e della permanenza in loco, nell’approv-
vigionamento di materiali e di riforni-
menti, nell’ingaggio dei lavoratori locali. 
Alle difficoltà delle fasi preparatorie si 
aggiungevano anche gli imprevisti più 
diversi, le dure condizioni di vita e di la-
voro sul cantiere, i rapporti con le autori-
tà locali e con i colleghi archeologi, tutte 
situazioni che rendono ancor più sugge-
stiva e meritoria l’opera svolta in quegli 
anni.  
Le energie profuse erano dirette a incre-
mentare la ricerca archeologica, lo studio 
e l’esposizione dei reperti; Schiaparelli si 
spese in prima persona presso gli Enti 
governativi e la Casa Reale in cerca di 
fondi adeguati alle esigenze delle indagi-
ni sui siti, riuscì a reperire materiale da 
campo di qualunque genere per allestire 
gli alloggi tendati, strumenti per la logi-
stica, mezzi e persone con particolari 
interessi e competenze che potessero 
risultare utili alla missione.  
L’ingente mole di reperti portati in Italia 
testimonia l’intensa attività di scavo, do-
cumentazione, studio e catalogazione 
svolta sia sul sito sia dopo l’arrivo dei 
materiali a Torino.  
Scritti e oggetti presenti in esposizione 
permettono di contestualizzare la com-
plessità delle variabili di cui si doveva 
tenere conto, considerando anche le con-
dizioni climatiche, geografiche e socio-
politiche dell’Egitto dell’epoca. 
 
INFO 

BIGLIETTO: intero € 13, ridotto € 9  
+39 011 44 06 903 
info@museitorino.it 
www.museoegizio.it 
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… INOLTRE … 
 
"Le Ambre della Principessa: 
Storie e Archeologia  
dall’Antica Terra di Puglia"  
Gallerie d'Italia  
Palazzo Leoni Montanari  
Vicenza Contrà Santa Corona 
fino al 7 gennaio 2018. 
 
In mostra sono esposte im-
portanti testimonianze da Ru-
vo di Puglia, risalenti al perio-
do dal VI-III secolo a.C., tra 
cui uno degli affreschi della 
decorazione parietale della 
misteriosa Tomba delle Dan-
zatrici di Ruvo e il ricco corre-
do funerario di una principes-
sa apula, con ambre e preziosi 
ornamenti, da cui il titolo della 
mostra.  
Ai beni di lusso deposti nella 
Tomba delle Ambre apparte-
neva anche la celebre kalpis 
con ceramografi, il vaso capo-
lavoro della raccolta della 
Banca Intesa San Paolo. 
Ben oltre cinquecento vasi 
rinvenuti nelle antiche sepol-
ture di Ruvo, realizzati nelle 
officine dell’Apulia e della 
Lucania o importati da Atene 
per essere collocati nelle tom-
be come beni di prestigio o di 
rituale funerario. 
Attingendo dal ricco patrimo-
nio di immagini dipinte sui 
vasi, la mostra illustra vari 
aspetti della società in Grecia 
e nella Magna Grecia tra V e 
IV secolo a.C. 

I GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
E LA BIBLIOTECA COMUNALE 

CENTRO CULTURALE ANDREA MANTEGNA 
DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

 
PRESENTANO: 

L'UMANESIMO E PIERO DELLA FRANCESCA 
 

Piero della Francesca, il pittore dell’armonia idea-
le, nato e vissuto a Sansepolcro nel 15° secolo, 
con la sua pittura limpida e rigorosa rivela una 
conoscenza profonda  delle regole matematiche e 
prospettiche che sono alla base della costruzione 
di un universo ideale.  
Tali regole legano in modo armonico le forme fra 
loro e con lo spazio circostante.  
La sua concezione figurativa, severa e astratta, 
ha avuto ampia risonanza anche nella pittura 
contemporanea. 
Di lui ricordiamo il profilo che gli dedicò Giorgio 
Vasari nelle due edizioni delle sue Vite (1550; 
1568) e la documentazione  per la sua attività di 
teorico della prospettiva contenuti già in alcuni 
trattati cinquecenteschi di architettura. 
 
A questo tema sono dedicate Tre serate di stu-
dio, con questi  titoli: 
MARTEDì 10 OTTOBRE : 
La ceramica dal medio evo al rinascimento 
MARTEDì 17 OTTOBRE 
Il secolo dell'Umanesimo 
MARTEDì 24 OTTOBRE  
Vita e opere di Piero della Francesca 

 
Al termine delle serate, se ci sarà il numero suffi-
ciente di iscritti sarà organizzato un itinerario di 
tre giorni a Sansepolcro e dintorni, patria del 
grande pittore. 
 
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 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 la prima città della storia: Catal Huyuk  Silvia Ciaghi      Casetta del Dazio 
 

Dicembre  
Venerdì  1 Camminare nella storia  Sandra Paoletti     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:   

 

Ritorno in Périgord 
(seconda puntata) 

  
  

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

Il restauro della statua  
del Todaro  

a Piazza San Marco   

Nel prossimo numero: 


