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APPUNTAMENTI
UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE
BACOLI (Na).
Emozionante mostra di
archeologia subacquea
al Castello di Baia.
fino al 6 gennaio 2020

Il Parco Archeologico dei Campi
Flegrei ha inaugurato la mostra
fotografica
“I
pionieri
dell’archeologia
subacquea
nell’area Flegrea ed in Sicilia”
nelle sale museali del Castello
di Baia.
Leggi tutto

___________________________________________________________________________CORSI
TERMINI IMERESE (Pa). Corso di Archeologia Cristiana e Bizantina.
fino al 26 gennaio 2020
_________________________________________________________________________MOSTRE
SIRACUSA. Archimede a Siracusa. Experience exhibition.
fino al 31 dicembre 2019
NAPOLI. L’archeologia subacquea siciliana protagonista ai Campi Flegrei.
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
FIRENZE. Mummie. Viaggio verso l’immortalità.

Fino al 2 febbraio 2020

ESTE (Pd). L’oppio del Neolitico.
Fino al 2 febbraio 2020
ROMA. “Colori degli Etruschi” Preziosi tesori di terracotta in mostra alla Centrale Montemartini.
fino al 2 febbraio 2020

MILANO. In mostra la più completa esposizione di sempre sull’esercito di terracotta cinese.
Fino al 9 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

BRINDISI. Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento.
Fino al 5 agosto 2020

SEZIONI
BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA
Un enorme edificio che duemila
anni fa era cuore nevralgico delle
PETRALIA
Madonie. Dopo quattro anni si è
SOPRANA (Pa).
tornato
a
scavare
nell’area
La villa romana archeologica di contrada Santa
sepolta
tra
le Marina, a Petralia Soprana, dove
Madonie.
tempo fa è stata scoperta una
grande villa rustica di età imperiale.
Leggi tutto
UNA NOTIZIA INTERESSANTE

SUNI
(Or).
Nuraddeo,
il
nuraghefortezza a tre
torri
isolato
termicamente
con sughero.

Il
nuraghe
complesso
Nuraddeo in comune di Suni,
domina
l’altopiano
di
Pedrasenta, a 335 metri
d’altezza. Svetta anche sul
suggestivo
paesaggio
circostante, con il mare da
una parte e il Montiferru
dall’altra con in mezzo la
vallata del fiume Temo.
Il Nuraddeo è uno dei nuraghi
meglio
conservati
in
Sardegna, ha tre torri laterali
o lobi oltre il mastio o torre centrale.
La torre principale si conserva per circa 12 metri ed è realizzata con
blocchi di basalto, in questo nuraghe si ha un cambio originale di
inclinazione della parete che, nella parte alta, diventa verticale.
Leggi tutto

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

GRECIA. Relitto romano al largo di Cefalonia.

ALESSANDRIA (Egitto). Scoperta nel Mediterraneo la mitologica città Egizia di Heracleion.
_______________________________________________________BENI DA SALVARE
NOCERA (Sa). L’Anfiteatro romano di Nuceria Alfaterna, il gigante sepolto.
Chiara MADALESE. I ruderi di Cirella in Calabria
____________________________________________________________________BIBLIOGRAFIA
Francesca Bianchi. Giorgio Ieranò: l’arcano fascino delle isole dell’Egeo.
______________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI
ISERNIA. Museo nazionale del Paleolitico di Isernia e area archeologica.
SALO’ (Bs). Nuovi reperti al MuSa svelano i segreti della necropoli del Lugone.
______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI
BRESCIA. La Vittoria Alata restaurata torna nel 2020.
BOLOGNA. Quando ai Giardini Margherita c’erano i leoni.
CAGLIARI. La grotta della Vipera riapre dopo il restauro.
_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI
ETIOPIA. Scoperta una basilica cristiana.
ROMA. Spunta villa romana del III secolo a.C.
PETRALIA SOPRANA (Pa). La villa romana sepolta tra le Madonie.
TERAMO. Ritrovato uno scheletro del Neolitico.
BETLEMME (Israele). Ritrovato pavimento del tempio di Adriano e battistero del VI secolo.
TERNI. Tanti reperti dalla campagna di scavo a Carsulae.
ROMA. Tavole di legno antico dagli scavi della metropolitana.
OMAN. Scoperto un insediamento dell’Età del Ferro con necropoli.
LUNI (Sp). Scoperto un tempio nel quartiere di Porta Marina.
ESTONIA. Trovata una spilla vichinga.
NORVEGIA. Tombe vichinghe con corpi e … barche.
LUBIANA (Slo). Misteri e tesori dell’antico cimitero.
CRETA (Grecia). Scoperta un’Antica tomba Minoica grazie a una perdita d’Acqua.
PORTO TORRES (Ss). Reperti romani in via Paglietti.
ROMA. Riaffiora sotto la Basilica di Massenzio la “farmacia” del medico imperiale Galeno.
SAN GIMIGNANO (Si). Trovata statua etrusca.
GERMANIA. Individuato un campo di battaglia e oggetti in bronzo.
GIAPPONE. Missione italiana scava il ‘kofun Tobiotsuka’.

TOLENTINO (Mc). In Contrada Pace scoperto un accampamento preistorico risalente a 11-10.000
anni fa.
LUXOR (Egitto). Scoperte 20 tombe nell’antica Tebe: Il più grande ritrovamento degli ultimi anni.
SAQQARA (Egitto). Svelata la tomba dai colori brillanti: gli affreschi di 4.000 anni fa sono intatti.
TUNISIA. Etruschi in Africa ?
IRAQ. Archeologi pisani scoprono “buste” di argilla.
SAQQARA (Egitto). Ritrovate mummie di gatti e leoni. Scoperte anche 75 statue di gatti e altri
animali.
CLARO (CH). Un nuovo sito megalitico.
BUDOIA (Pn), loc. Ronzadèl. Emergono reperti romani.
TURRIACO (Go). Una necropoli romana.
________________________________________________________________SITI ARCHEOLOGICI
TURCHIA. Göbekli Tepe: un salto indietro di 12mila anni.
SUNI (Or). Nuraddeo, il nuraghe-fortezza a tre torri isolato termicamente con sughero.
ROMETTA (Me). Il borgo che cela antichissime grotte saracene.
NOCERA (Sa). L’Anfiteatro romano di Nuceria Alfaterna, il gigante sepolto.
CERVETERI (Roma). Tomba degli Scudi e delle Sedie nella Necropoli della Banditaccia.
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.
_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE
ARGENTINA. Tastil, un labirinto di strade pre-inca.
Marco MORUCCI, Studio scientifico geologico sulla possibile espansione demografica della città
di Orvieto Etrusca.
Michele SANTULLI, I due scultori di Roma … e non solo.
POMPEI (Na). L’arte degli agrimensori romani emerge dai pavimenti rinvenuti nei nuovi scavi.
ROMA. Tavole di legno antico dagli scavi della metropolitana.
BETLEMME (Israele). Decifrato il nome su un anello. «È quello di Pilato».
PAESTUM (Sa). Tempio dorico: Nuovi indicatori grazie a indagine del CNR.
Vincenzo Stasolla, Angelo Moro, Miki Marchionna, Vittorio Giacoia, Un esempio di
actuopaleontologia per lo studio dei processi biostratinomici della microteriofauna.
Grotta degli Strigiformi (Ginosa – Taranto).
Eliana BERTAMONI (+ 2017), Piermassimo GHIDOTTI, Zanengo (Cr): un castro nella pianura
centropadana del mille.
_____________________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE
GIUGLIANO in Campania (Na). Liternum, dalla realtà al modello digitale.

INGHILTERRA. Non solo Go: l’Ai di Google batte anche gli archeologi.
___________________________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA
PERALEDA DE LA MATA (Cáceres – Spagna). L’antica Stonehenge spagnola sommersa da Franco
con una diga, riemerge dalle acque.
_______________________________________________________________________VIDEOTECA
L’ANTICA ROMA
AQUILEIA (Ud). Le tre vite di Aquileia, docufilm sulla storia millenaria della città patrimonio
Unesco.
LINKS
COLLEZIONE PAPIRI MUSEO EGIZIO
ARCHEOSHOP
UNA PROPOSTA INTERESSANTE
LO SCRIGNO
DEL TEMPO
I
LONGOBARDI

“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
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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