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APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

GENOVA. 
100mila  anni  in
Liguria.  Evoluzioni  e
cambiamenti.

Fino al 9 giugno 2019

Un  filo  ininterrotto  di  mutamenti
collega  la  Liguria  contemporanea  a
quella di 100.000 anni fa.
Sulla  costa  della  nostra  regione  si
sono svolte vicende fondamentali che
hanno trasformato la vita  dell’uomo
di  Neanderthal  e  di  homo  sapiens:
cambiamenti  climatici,  sfide
ambientali, innovazioni tecnologiche,
incontri  e  scontri  tra  individui  e
comunità che hanno contrassegnato
la  preistoria  e  la  storia  dei  gruppi
umani.

Leggi tutto

_______________________________________________________________________CONVEGNI

BARDI (Pr). VII edizione convegno su “Le presenze longobarde nelle Regioni d’Italia”.
 Il 21 e 22 settembre 2019 

________________________________________________________________________INCONTRI

MENTANA-MONTEROTONDO (Roma). Viaggio nel mondo dell’archeologia.
fino al 9 giugno 2019

_________________________________________________________________________MOSTRE

GENOVA. 100mila anni in Liguria. Evoluzioni e cambiamenti.
fino al 9 giugno 2019

CASTELFRANCO EMILIA (Mo).  Una sosta lungo la via Emilia,  tra selve e paludi.  La mansio di
Forum Gallorum.

Fino al 10 giugno 2019 

ROMA. Roma Universalis. L’impero e la dinastia venuta dall’Africa.
fino al 25 agosto 2019

VERONA. Bellezza e cura del corpo nell’antichità.
fino al 30 settembre 2019 

ERCOLANO (Na). SplendOri. Il lusso negli ornamenti.
fino al 30 settembre 2019 
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ZUGLIO (Ud). La Forza dell’Arte: le cinque sculture lignee ritrovate dell’altare di Domenico da
Tolmezzo della Pieve di San Pietro.                                                   fino al 30 settembre 2019

CIVIDALE DEL FRIULI (Ud). Trame longobarde: tra architettura e tessuti.
Fino al 27 ottobre 2019 

ROMA. Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia.
Fino al 27 ottobre 2019

SIRACUSA. Archimede a Siracusa.
fino al 31 dic 2019

TORINO. Archeologia invisibile. Il Museo Egizio ai raggi X per guardare oltre i reperti.
fino al 6 gennaio 2020

POMPEI (Na). Pompei e gli Etruschi.
 fino al 31 gennaio 2020 

UDINE. Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano.
Fino al 31 maggio 2020 

BAIA (Na). “Il visibile, l’invisibile e il mare”, Zeus in Trono e altri capolavori inediti al Museo dei
Campi Flegrei.

SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

PAESTUM (Sa). 
Si  restaura  il
tempio di Athena
per  preservare
l’eredità  del
passato.

Mentre  sono  ancora  vive
le  immagini  del  rogo  di
Notre  Dame  a  Parigi,
Paestum  punta  sulla
conservazione  e  sul
restauro  del  tempio  di
Athena,  patrimonio
Unesco dal 1998, grazie al
contributo  di  finanziatori
privati, attenti a preservare la memoria del passato della colonia magno-
greca di Poseidonia-Paestum.

Leggi tutto

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

MATERA.
Scoperta  una
tomba  del  IV
sec.  a.c.
nell’area  del
Seminario
Vescovile.

A Matera nel corso di lavori
di  messa  in  sicurezza  di
alcuni  ambienti  del
seminario  vescovile  annessi
alla  Cattedrale  di  Maria
Santissima  della  Bruna  di
Matera  è  riaffiorata  una
tomba  scavata  nel  banco
roccioso tufaceo della Civita.

Leggi tutto
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__________________________________________________________________ANTROPOLOGIA

LONDRA. Ci siamo separati prima del previsto dai Neanderthal?

U.S.A. Alla ricerca dell’antenato più diretto di Homo.

SUD AMERICA. Dalle Ande all’Amazzonia, la storia dei popoli del Sud America rivelata dal loro
DNA.

NUOVA GUINEA. Le tante famiglie dei Denisova.

FILIPPINE. Scoperta una nuova specie umana estinta.

Michele SANTULLI. Roma ciociara nel 1800.
_______________________________________________________BENI DA SALVARE

UDINE. Aprite alle visite la tomba del piú antico abitatore di Udine.

Stefano PRUNERI. Il castello di Lovero (So).
____________________________________________________________________BIBLIOGRAFIA

Maurizio BUORA, Paolo CASADIO, Monastero di Aquieia.
______________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

BOVA MARINA (Rc). Museo e Parco Archeologico “Archeoderi”.

_____________________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

MONTE  PORZIO  CATONE  (Roma).  Riapre  il  Parco  Archeologico  e  Culturale  dell’antica
“Tusculum”.

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

VALCAMONICA (Bs). Un tesoro archeologico senza barriere.
______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

ROMA. La prima reggia di Nerone sul Palatino apre al pubblico.

FIRENZE. Riaprono al pubblico gli scavi archeologici di Palazzo Medici Riccardi.

PAESTUM (Sa). Si restaura il tempio di Athena per preservare l’eredità del passato.

EGITTO. Terminati i restauri: la tomba di Tutankhamon ora risplende come mai prima.
_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

MATERA. Scoperta una tomba del IV sec. a.c. nell’area del Seminario Vescovile.

Gabriele Sartorio, Gwenaël Bertocco, Gabriele Martino. “LOU RÈHCONTROU” DI HÔNE. Tracce di
un insediamento della seconda età del ferro.

ROMA. Domus Aurea, riemerge Sala della Sfinge.

RIVA LIGURE (Im). Viaggio tra gli scavi. Il sito che racconta Roma e Medioevo.

MATERA. Scoperta la più grande balena fossile del mondo.

EGITTO. Scoperto un complesso tombale di 4.400 anni fa appartenente ad una regina finora
sconosciuta.
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PAESTUM (Sa). Si scopre la “seconda vita” del Tempio di Nettuno.

PORCIA (Pn), fraz. Palse. Villaggio protostorico
________________________________________________________________SITI ARCHEOLOGICI

Luisa Colombo, Stefano Pruneri. Le rovine della rocca di Musso.
_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE

ELIANA BERTAMONI (+ 2017), PIERMASSIMO GHIDOTTI. Costruire il sacro, diffondere la fede. Le
pievi in area centro padana.

Roberto FANTONI, Riccardo CERRI e Paolo de VINGO, La pietra ollare nelle Alpi.

U.S.A. Nuova regina egizia scoperta da una studiosa canadese.

TIBET. La diffusione dei Denisova sull’altopiano del Tibet.

Sandro MARRA. Lo sviluppo socio-economico e la crescita del borgo di Calvisi (Gioia Sannitica,
CE).

Cristina RAVARA MONTEBELLI, Il Rubicone-Uso.

ELIANA BERTAMONI (+  2017),  PIERMASSIMO GHIDOTTI,  Note di  archeologia  postclassica  dal
territorio centropadano.

MEDIO ORIENTE. La diffusione dell’agricoltura nell’antica Anatolia

LINKS
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

ARCHEOSHOP

UNA PROPOSTA INTERESSANTE

Marco 
PERESANI, 
Come 
eravamo. 
Viaggio 
nell’Italia 
paleolitica.

Lo studio dei primi abitatori dell’Europa ha fatto passi da gigante
negli  ultimi  anni,  a partire dalla fine dello scorso secolo,  grazie
all’uso di nuove tecniche di indagine e alla più precisa valutazione
dei dati disponibili. Per questo i risultati sono spesso sbalorditivi e
ampiamente  propagandati  dalla  stampa,  non  sempre  con
precisione.

Leggi tutto

__________________________________________________________DIDATTICA

IVREA (To). Il gioco dell’oca all’anfiteatro romano.

TORINO. Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI-Torino.
____________________________________________________________________________LIBRI

Liana CASTELFRANCHI VEGAS. L’arte medievale in Europa.

Marco PERESANI, Come eravamo. Viaggio nell’Italia paleolitica.
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____________________________________________________________________RIPRODUZIONI

LO SCRIGNO DEL TEMPO – I LONGOBARDI
____________________________________________________TURISMO CULTURALE

Oltre PARTENOPE. Napoli, Salerno, Ercolano.                                               

BOOK SHOP

Pino MOLLICA, 
Il protoromanico 
capuano nella 
Campania 
Langobardorum.

Il  protoromanico  capuano  è  un  viaggio  nella
Campania Langobardorum lungo il confine politico-
culturale  che  per  cinque  secoli  divise,  e  ancora
distingue,  la  Regione  interna  longobarda,  dal
litorale  di  Napoli  bizantina,  attraverso  tesori
architettonici  e  artistici  ignoti  o  ignorati  ma
straordinari.  Un  itinerario  che  s’intreccia  con  la
riscoperta  delle  radici  soffocate,  o  distorte,
dell’identità  culturale  italiana,  e  si  collega  alle
pagine  obliterate  o  rimosse  della  travagliata
formazione nazionale.

Leggi tutto

_________________________________________________ARTICOLI IN VENDITA

Pino MOLLICA. Il protoromanico capuano nella Campania Langobardorum.

Ti racconto di Taurinus

Anno XIV - N° 9 e 10 del 16 maggio 2019            ISSN 1828-0005
Testata giornalistica telematica quindicinale registrata al Tribunale di Torino il 17 Gennaio 2006 al n.
5936,  edita  da  MEDIARES  S.c.,  via  Gioberti,  80/d  –  10128  TORINO  -  Tel.  0115806363,  fax
0115808561; E-mail: mediares@mediares.to.it  - Url: http://www.mediares.to.it 
Direttore Editoriale: Gabriella Monzeglio (gabrimo@mediares.to.it)
Caporedattore: Feliciano Della Mora (felicianodellamora@gmail.com).
Redazione (redazione@archeomedia.net): Alessandro Allario.
Hanno  collaborato  a  questo  numero: Luisa  Colombo,  Piermassimo  Ghidotti,  Sandro
Marra, Pino Mollica, Giulia Piovano, Stefano Pruneri, Michele Santulli.

mailto:redazione@archeomedia.net
http://www.mediares.to.it/
mailto:mediares@mediares.to.it
http://www.archeomedia.net/negozio/ti-racconto-di-taurinus/
https://www.archeomedia.net/negozio/pino-mollica-il-protoromanico-capuano/
https://www.archeomedia.net/negozio/pino-mollica-il-protoromanico-capuano/
https://www.archeomedia.net/oltre-partenope-napoli-salerno-ercolano/
http://www.archeomedia.net/lo-scrigno-del-tempo-i-longobardi/

