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APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

CHIUSA  PESIO  (Cn).
Tesori alpini dell’età del
Bronzo.

fino  al  30  novembre
2019

... Nella teca al centro della
sala  nella  sezione
archeologica  dell’Avena  è
esposto  il  ripostiglio
(trèsor)  di  Moriez  (Haute
Vallée  de  l’Asse)  scoperto
casualmente  nel  1996
durante  l’esecuzione  di
lavori  in  località  Jas  de
Bernard a 1150 metri di quota.
Il “trésor” è composto di un centinaio di pezzi per un peso complessivo
di  circa  2,5  kg  costituenti  gli  elementi  di  un  corredo  femminile,  ad
eccezione di un coltello. Si osservano: spillone, pendente con catenelle,
torques, bracciali, appliques, falere, pendenti… associazione di oggetti
che costituisce il tipico assemblaggio di un ripostiglio di ornamenti della
fine dell’età del Bronzo nelle Alpi occidentali.

Leggi tutto

_______________________________________________________________________CONVEGNI

GORIZIA e NOVA GORICA. Terzo convegno di toponomastica friulana.
dal 7 al 9 novembre 2019 

___________________________________________________________________________CORSI

UDINE. Paesaggi in divenire. La tutela attiva del territorio.
fino al 21 novembre 2019

TERMINI IMERESE (Pa). Corso di Archeologia Cristiana e Bizantina.
fino al 26 gennaio 2020 

________________________________________________________________________INCONTRI

TORINO. IL MARE ANTICO. POPOLI, STORIE, CULTURE
fino al 9 dicembre 2019 

_________________________________________________________________________MOSTRE

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
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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

ROMA. La testa di Vento e altri capolavori: Aquileia in mostra all’Ara Pacis.
fino al 1 dicembre 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.
fino al 24 maggio 2020

UDINE. Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano.
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

MANFREDONIA 
(Fg). 
Nella Daunia 
l’incredibile 
Stonehenge della 
Puglia.

Esisterà  un  futuro  per  le  stele  di  Manfredonia?
Questa domanda se la pose già all’indomani della
loro scoperta l’archeologo Silvio Ferri, ma è ancora
attuale.

Leggi tutto
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UNA NOTIZIA INTERESSANTE

PERALEDA  DE
LA  MATA
(Cáceres  –
Spagna).
L’antica
Stonehenge
spagnola
sommersa  da
Franco  con
una  diga,
riemerge
dalle acque.

Un’antica Stonehenge molto
simile  a  quella  inglese,  è
riemersa sulle rive del Tago
in  Spagna,  ma  il  rischio  è
che  il  cosiddetto  tesoro  di
Guadalperal possa di nuovo
essere sommerso se non si
prenderanno  al  più  presto
seri  provvedimenti  per
preservarlo.  Il  sito  era
scomparso  dopo  la
costruzione di  una diga  nel

1963 ordinata da Franco.
Gli abitanti di Peraleda de la Mata (Cáceres) avevano sentito parlare di
una serie di pietre antiche a pochi chilometri da casa loro, ma mai e poi
mai  avrebbero  immaginato  che  quello  che  hanno  ribattezzato  come il
tesoro  di  Guadalperal,  immaginandolo  come  qualcosa  di  unico,
riaffiorasse così da un momento all’altro.

Leggi tutto

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

POZZUOLI (Na). Dal mare spuntano nuovi reperti archeologici.

_______________________________________________________BENI DA SALVARE

MANFREDONIA (Fg). Nella Daunia l’incredibile Stonehenge della Puglia.
____________________________________________________________________BIBLIOGRAFIA

Francesca Bianchi. Giorgio Ieranò: l’arcano fascino delle isole dell’Egeo.

EXPRESSION – L’antropologia concettuale.
______________________________________________________________________EMEROTECA

MONTE  SANT’ANGELO  (Fg).  “KALKAS”,  la  nuova  rivista  scientifica  dedicata  alla  storia  del
Gargano e del Mezzogiorno.

__________________________________________________________________MANIFESTAZIONI

PAESTUM (Sa). La XXII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, dal 14 al 17 novembre
2019.

VIBO VALENTIA. I Fiera dei Musei della Magna Grecia e della Sicilia.
______________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

GROTTE DI CASTRO (Vt). Il Museo archeologico.

TERZIGNO (Na). Oltre Pompei. In mostra al MATT i reperti delle Ville di Terzigno.
___________________________________________________________________________NEWS 

MONTEROTONDO  (Roma).  Laboratorio  di  archeologia  nell’area  archeologica  Via  Nomentum-
Eretum. 10 Nov 2019.

____________________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

LUCCA. I reperti archeologici ritornano alla domus del “Falciullo sul Delfino”.
______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI
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CAGLIARI. La grotta della Vipera riapre dopo il restauro.

ERCOLANO (Na). Apertura casa del bicentenario.
_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

BIANDRATE (No). Dagli scavi spunta una spilla romana a forma di Pantera: è la prima volta in
Italia.

FARNESE (Vt). Tombe a camera dell’età del bronzo: il caso della necropoli di Roccoia.

BASSANO IN TEVERINA (Vt). Scoperta una cittadella dei morti a Pietramara.

ALTAMURA (Ba). Studi in cava dinosauri nel barese: stimate 20.000 orme.

ISRAELE. Scoperta vicino a Gerusalemme antica basilica dedicata a un “martire glorioso”.

GERUSALEMME (Palestina). Strada monumentale sotterranea a gradoni.

PIOMBINO (Li). L’acropoli di Populonia: incredibili scoperte nelle ultime campagne di scavo.

ROMA. La mummia della Piramide: fuori dalla stazione metro spunta uno scheletro.

PAESTUM (Sa). Bilancio della campagna di scavo nell’area del Tempio della Pace.

ZAGABRIA. Importante ritrovamento in Croazia: un carro romano con cavalli.

TRIESTE. Muro di duemila anni fa scoperto in Piazza Hortis.

SAQQARA (Egitto). Scoperto un luogo di sepoltura per la classe sociale meno abbiente.
________________________________________________________________SITI ARCHEOLOGICI

BORGOSESIA (Vc). Scoperti i più antichi resti archeologici del nord Italia nella Grotta della Ciota
Ciara.

TORINO. La domus e l’area archeologica di Via Bellezia.

POMPEI (Na). Il thermopolium di Vetutius Placidus.

MODENA. Duomo.
_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE

AUSTRIA/REGNO UNITO. I muschi di Ötzi raccontano l’ambiente di cinquemila anni fa.

MODENA. Gli ‘amanti’ sono uomini.

CATANIA. In salute e in malattia. Le antiche popolazioni siciliane rivelano la loro storia.
_____________________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE

INGHILTERRA. Non solo Go: l’Ai di Google batte anche gli archeologi.

Francesca Bianchi. A. Cossard: Archeoastronomy, la prima app di archeoastronomia.
___________________________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA

PERALEDA DE LA MATA (Cáceres – Spagna). L’antica Stonehenge spagnola sommersa da Franco
con una diga, riemerge dalle acque.

ROMA. Pompei protagonista di ArtBonus.
_______________________________________________________________________VIDEOTECA

ROMANS D’ISONZO (Go). Cortometraggio ROMANS LANGOBARDORUM.
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LINKS
ROMA. Documentario “ASSTEAS – Storia del vaso più bello del mondo”.

COLLEZIONE PAPIRI MUSEO EGIZIO
ARCHEOSHOP

UNA PROPOSTA INTERESSANTE

LO SCRIGNO 
DEL TEMPO 
I 
LONGOBARDI

La  casa  editrice  CAPSA  Ars  Scriptoria  Srl  di
Enrico Chigioni,  con sede a Pontirolo  Nuovo
(BG),  presenta  il  progetto  sotto  descritto,
unico nel suo genere e da poco in commercio.
Si  tratta  de  “Lo  SCRIGNO  DEL  TEMPO  –  I

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

____________________________________________________________________RIPRODUZIONI

LO SCRIGNO DEL TEMPO – I LONGOBARDI
______________________________________________________________TURISMO CULTURALE

AUSTRIA. Maximilian I e Mercatino di Natale a Innsbruck.

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.
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