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APPUNTAMENTI
UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

AQUILEIA (Ud).
Magnifici ritorni.
fino al 20 ottobre 2019

I 2200 anni dalla
fondazione della città di
Aquileia si celebrano con
la
grande
mostra
“MAGNIFICI RITORNI”. I
tesori
aquileiesi
conservati
al
Kunsthistorisches
Museum di Vienna al
Museo
Archeologico
Nazionale di Aquileia.
La mostra riporta ad Aquileia, a distanza di quasi 200 anni, alcuni tra i
più importanti reperti archeologici restituiti dal ricchissimo sottosuolo
aquileiese, attualmente esposti nella collezione permanente del
Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Leggi tutto

________________________________________________________________________INCONTRI
TORINO. IL MARE ANTICO. POPOLI, STORIE, CULTURE
dal 7 ottobre al 9 dicembre 2019
_________________________________________________________________________MOSTRE
ROMA. Il Ciclo della vita, dalla nascita alla morte.
fino al 6 ottobre 2019
FIRENZE. Costruire un capolavoro: la Colonna Traiana.
fino al 6 ottobre 2019
CECINA (Li). Nudo ! Tesori del Museo delle Antichità di Basilea.
AQUILEIA (Ud). Magnifici ritorni.

CIVIDALE DEL FRIULI (Ud). Trame longobarde: tra architettura e tessuti.

fino al 13 ottobre 2019
fino al 20 ottobre 2019

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

CERVETERI/TARQUINIA. “Etruschi Maestri Artigiani”.
Fino al 31 ottobre 2019
VETULONIA (Gr). ALALIA. La battaglia che ha cambiato la storia.

fino al 3 novembre 2019

MONTALTO DI CASTRO (Vt). Esposti in una mostra gli ultimi Re di Vulci.
fino al 3 novembre 2019
FINALE LIGURE (Sv). Clarence Bicknell e la Preistoria nel Finale: una riscoperta.
fino al 3 novembre 2019
CHIUSA PESIO (Cn). Tesori alpini dell’età del Bronzo.
fino al 30 novembre 2019
NAPOLI. L’archeologia subacquea siciliana protagonista ai Campi Flegrei.
fino al 31 dicembre 2019
SIRACUSA. Archimede a Siracusa.
fino al 31 dicembre 2019
BACOLI (Na). Emozionante mostra di archeologia subacquea al Castello di Baia.
fino al 6 gennaio 2020
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

PAESTUM (Sa). Poseidonia città d’acqua: archeologia e cambiamenti climatici.
fino al 31 gennaio 2020
ROMA. “Colori degli Etruschi” Preziosi tesori di terracotta in mostra alla Centrale Montemartini.
fino al 2 febbraio 2020
ROMA. Carthago. Il mito immortale.

fino al 29 marzo 2020

BOLOGNA. Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna.
UDINE. Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano.

fino al 24 maggio 2020
fino al 31 maggio 2020

PADOVA. L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi.
fino al 28 giugno 2020

SEZIONI
BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

LIBERA L’ARTE.
La
statua
di
Artemide.
Votare
per
il
restauro, fino all'8
ottobre p.v.

“Libera l’Arte è un interessante progetto dedicato alla
valorizzazione delle opere nel nostro bel Paese. Un progetto
sponsorizzato da Sanex per il restauro di un’opera tra 8
sculture in tutta Italia (fino all'8 ottobre p.v.).
Leggi
UNA NOTIZIA INTERESSANTE

MONTALTO DI
CASTRO
(Vt).
Scoperta a Vulci
una tomba del
VI secolo a.C.

Un corredo ancora intatto in una tomba
maschile inviolata è stato scoperto alla
necropoli
dell’Osteria
nel
parco
naturalistico e archeologico di Vulci.
La sepoltura, risalente alla fine del VI
secolo a.C., è venuta alla luce a seguito
degli scavi che il personale di Fondazione
Vulci sta effettuando nell’area dove nel
2013 vennero rinvenute le celebri Mani
d’argento.
Leggi tutto

____________________________________________ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Stefano PRUNERI, Una tecnica edilizia antica per un ponte in cemento armato.
_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

GRADO (Go). Recuperata nel golfo un’anfora della “Grado 2” affondata 2.400 anni fa.
TRAPANI. Trovate anche le armi dei soldati della battaglia delle Egadi.

_______________________________________________________BENI DA SALVARE

MANFREDONIA (Fg). Nella Daunia l’incredibile Stonehenge della Puglia.
LIBERA L’ARTE. La statua di Artemide. Votare per il restauro.
Cinzia LOI. Itinerari di archeologia preistorica lungo le rive dell’Omodeo.
____________________________________________________________________BIBLIOGRAFIA
EXPRESSION – L’antropologia concettuale.
______________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI
LOCRI (RC). Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Nieddu Del Rio.
____________________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
LUCCA. I reperti archeologici ritornano alla domus del “Falciullo sul Delfino”.
______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI
PORTICI (Na). Ercolano. Ricollocati i mosaici della Casa dell’Albergo
_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI
CASTRO (Le). Spunta il dito di Atena.
TERRACINA (Lt). Scavi per i lavori Enel, spunta una necropoli d’età imperiale.

NORMANDIA (F). Oltre 250 impronte nella sabbia: una finestra senza precedenti sulla vita dei
Neanderthal.
MONTALTO DI CASTRO (Vt). Scoperta a Vulci una tomba del VI secolo a.C.
MATERA. Scoperta una sinagoga rupestre, forse è la più antica d’Europa.
CARSOLI (Aq). Trovate tombe antiche di 2900 anni.
PAESTUM (Sa).Scoperta una testa di travertino, risale alla fase più antica della città.
ENNA. Portata alla luce un’altra villa romana, si trova a 15 Km dalla villa del Casale di Piazza
Armerina.
PAESTUM (Sa). Il frammento di una scultura arcaica nel tempio di Athena.
CASTROCIELO (Fr). Scoperta parte di una testa marmorea di Ottaviano Augusto.
CUSTONACI (Tp). Rinvenuti resti di insediamento preistorico.
UDINE. Resti romani in via Mercatovecchio.
_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE
MODENA. Gli ‘amanti’ sono uomini.
CATANIA. In salute e in malattia. Le antiche popolazioni siciliane rivelano la loro storia.
Francesca ALOIA. Il Neolitico Preceramico A e la nascita dei villaggi.
Michele SANTULLI, Ciociaria, madre di Roma.
___________________________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA
UDINE. Al parco Moretti si cammina sui fossili di animali marini vissuti al tempo dei dinosauri.
_______________________________________________________________________VIDEOTECA
ROMANS D’ISONZO (Go). Cortometraggio ROMANS LANGOBARDORUM.
LINKS
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
ARCHEOSHOP
UNA PROPOSTA INTERESSANTE
La casa editrice CAPSA Ars Scriptoria Srl di
Enrico Chigioni, con sede a Pontirolo Nuovo
LO SCRIGNO
(BG), presenta il progetto sotto descritto,
DEL TEMPO
unico nel suo genere e da poco in commercio.
I
Si tratta de “Lo SCRIGNO DEL TEMPO – I
LONGOBARDI LONGOBARDI”, progetto editoriale di respiro internazionale che si pone come
obiettivo la valorizzazione dell’eredità culturale longobarda, resa più che mai
attuale dopo l’inserimento del sito seriale “Longobardi in Italia: i luoghi del
potere (568-774)” nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco avvenuto il 25
giugno 2011.
Leggi

____________________________________________________________________________LIBRI
Liana CASTELFRANCHI VEGAS. L’arte medievale in Europa.
____________________________________________________________________RIPRODUZIONI
LO SCRIGNO DEL TEMPO – I LONGOBARDI
BOOK SHOP

Pino MOLLICA,
Il protoromanico
capuano nella
Campania
Langobardorum.

Il protoromanico capuano è un viaggio nella
Campania Langobardorum lungo il confine politicoculturale 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.
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