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APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

BOLOGNA. 
Etruschi.  Viaggio
nelle terre dei Rasna.

fino al 24 maggio 2020

A distanza  di  20 anni
dalle  grandi mostre di
Bologna  e  Venezia,  il
Museo  Civico
Archeologico  di
Bologna  presenta  un
ambizioso  progetto
espositivo dedicato alla
civiltà  etrusca,  in  cui
verranno  presentate
alcune  delle  principali
novità  di  scavo  e  di  studio  rilevate  negli  ultimi  anni.  In  mostra
saranno riuniti  circa 1400 oggetti  provenienti  da 60 musei ed enti
italiani e internazionali, tra cui il British Museum, il Louvre, il Museé
Royal  d’Art  e  d’Histoire  di  Bruxelles,  il  Ny  Carlsberg  Glyptotek  di
Copenhagen, i Musei Vaticani e le più importanti Soprintendenze e
istituzioni museali italiane.

Leggi tutto

______________________________________________________________CORSI

CHIUSA PESIO (Cn). Corso “Guida parco archeologica”.
dal 17 aprile al 5 giugno 2020

______________________________________________________________________INCONTRI

PISA. Un ciclo di conferenze al Museo delle Navi di Pisa.
fino al 5 giugno 2020

_________________________________________________________________________MOSTRE

OLBIA (SS). Fondata dai greci, una mostra spiega la rivoluzionaria scoperta.
Fino al 8 aprile 2020

BOLOGNA. Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna.
fino al 24 maggio 2020

CUORGNE’ (To). Longobardi a Belmonte.
Fino al 29 maggio 2020 

SAN GIMIGNANO (Si). Hinthial. L’Ombra di San Gimignano.
Fino al 31 maggio 2020

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

FORLI’. Ulisse. L’arte e il mito.
fino al 21 giugno 2020
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PADOVA. L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi.
fino al 28 giugno 2020

NAPOLI. Al MANN è possibile… visitare la grotta di Lascaux.
fino al 31 maggio 2020

ODERZO (Tv). L’anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium.
ODERZO (Tv). L’anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium.

Fino al 31 maggio 2020
FIRENZE. Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità.

Fino al 2 giugno 2020

MILANO. Un viaggio nell’oltretomba egizio a Palazzo Reale con la Tutankhamon Real Experience.
Fino al 14 giugno 2020

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

FRANCOFORTE (D). Arte, una mostra restituisce i colori alle sculture greco-romane.
Fino al 30 agosto 2020

ROMA. Civis Civitas Civilitas.
fino al 6 settembre 2020

VERONA. Il Fascino dei vetri romani.
  fino al 30 settembre 2020

NAPOLI. I gladiatori protagonisti di una grande mostra al MANN.
Fino al 31 ottobre 2020

MILANO. Sotto il cielo di Nut. Forme del divino nell’Antico Egitto.
Fino al 20 dicembre 2020

ROMA.  The  Torlonia  Marbles:  nel  2020  super  mostra  sui  marmi  della  Collezione
Torlonia.

fino al 10 gennaio 2021

SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

CATANIA. 
Le  misteriose
piramidi
dell’Etna.

Ai  piedi  del  vulcano
più alto d’Europa, in
un  arco  di  territorio
del  catanese che va
da  Linguaglossa  ad
Adrano,  sorgono
decine  e  decine  di
strutture  piramidali
immerse  nella
lussureggiante
campagna  etnea.  A
gradoni  o  coniche,
su base rotonda o quadrata, intatte o semi-distrutte, queste piramidi
sono  state  realizzate  con la  tecnica  della  posa  delle  pietre  a  secco,
utilizzando blocchi di roccia vulcanica e le strutture possono essere alte
fino a quaranta metri, caratterizzate da scale, gradoni e talvolta altari
sommitali.

Leggi tutto
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UNA NOTIZIA INTERESSANTE

ALTAMURA
(Ba). 
Il  più  antico
uomo  di
Neanderthal
al mondo.

L’Alta  Murgia  è
sempre  stata
abitata,  fin  dal
Paleolitico.  A
testimonianza  di
quanto  appena
affermato sono gli
unici  resti  umani

di quel periodo, ritrovati proprio nelle campagne di Altamura.
Lo  scheletro,  appartenuto  a  un  Homo  neanderthalensis  vissuto  tra  i
180.000 ed i 130.000 anni fa, e da tutti chiamato Uomo di Altamura, è un
caso  eccezionale  sia  dal  punto  di  vista  geologico  sia  da  quello
archeologico. Oltre ad essere un reperto di  assoluto valore per quanto
riguarda l’età in cui questa persona è vissuta, ciò che stupisce è che sia
integro nella struttura scheletrica e in ottimo stato di conservazione.

Leggi tutto

______________________________________________________ANTROPOLOGIA

LISBONA. Scoperto in una grotta il ‘menù’ dell’uomo di Neanderthal.

RUSSIA. Ritrovata la più antica struttura circolare al mondo: è interamente fatta con
ossa di mammut.

RUSSIA. I Neanderthal siberiani provenivano da varie popolazioni europee.

ROMA. Antichi  flussi  migratori:  nel  DNA di  siciliani,  sardi  e abitanti  di  altre isole
mediterranee i geni delle popolazioni delle steppe asiatiche e dell’Iran.

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

MARSALA (Tp). Il relitto di una nave punica.

UDINE. Conclusa la terza campagna di Archeologia Subacquea in Sicilia, a Kamarina.

_______________________________________________________BENI DA SALVARE

SVIZZERA. Il villaggio palafitticolo di Thun.

TARQUINIA (Vt). SAN GIORGIO SOS / la storia distrutta nel silenzio totale.

NAPOLI. Soccavo: la storia dimenticata.

CATANIA. Le misteriose piramidi dell’Etna.

CERRETO SANNITA (BN). Da Monte Cigno a Caia Borsa tra tumuli, dolmen e menhir.

CERVETERI (Roma). Necropoli della Banditaccia, cunicolo idraulico etrusco.

____________________________________________________________________BIBLIOGRAFIA

Franco D’Agostino. I Sumeri.

JANA  HORVAT  (edited  by).  THE  ROMAN  ARMY  BETWEEN  THE  ALPS  AND  THE
ADRIATIC.

AQUILEIA (Ud). I sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico.
______________________________________________________________________EMEROTECA
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______________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

ALTAMURA (Ba). Il più antico uomo di Neanderthal al mondo.

ROMA. Museo Nuovo Mercato Testaccio

PISA. Museo delle navi antiche.

BAIA (Na). Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello.
_______________________________________________________________NEWS

U.S.A. I 16 rotoli del Mar Morto sono tutti falsi.

FINALE  LIGURE  (Sv).  LA  CAVERNA  DELLE  ARENE  CANDIDE.  Un  archivio  della
Preistoria europea.

Fino al 6 giugno 2020

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

FOGGIA. Il mistero della Dea Madre o ‘sciamana’ di Passo di Corvo.

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

Il moretum, la prima pizza della storia.

FRANCIA. La grotta di Chauvet visitabile grazie alla realtà virtuale.

______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

SANTA MARINELLA (Roma). Il ponte romano di via Roma.

CERVETERI (Roma). Spuntano i colori nella Tomba delle Cariatidi del IV secolo a.C.

_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

MONTABONE (At). La vita prima dei Romani.

LECCE. Scavi a Roca, nella tomba messapica due scheletri “abbracciati”.

PERUGIA. La tomba del letto funebre.

ROMA. Necropoli medievale per i pellegrini.

TREVIGLIO (Bg). Tombe romane in una cava.

ROMA. via del Governo Vecchio, scoperta la tomba della pellegrina.

ANTICO EGITTO. Le dieci grandi scoperte dell’egittologia.

MONGOLIA. Archeologi siberiani portano alla luce il corpo di una guerriera.

AURONZO (Bl). Cima Gogna, i nuovi scavi confermano la presenza di un sito difensivo
di epoca tardo romana.

CINA. Scoperti altri 200 guerrieri di terracotta.

UDINE. Nuovi reperti archeologici in via Mercatovecchio. Udine ha quasi 4.000 anni di
storia.

SPAGNA. In Catalogna scoperto un santuario paleolitico.

EGITTO. Scoperte delle tombe con sepolture davvero particolari.

MIRA (Ve). Abbazia di Sant’Ilario, riprendono le ricerche.

EGITTO. Scoperto deposito di fondazione con il nome di Thutmosi II.

POLA (Istria). Gli scavi in centro fanno riemergere urne di epoca histrica.

https://www.archeomedia.net/cerveteri-roma-spuntano-i-colori-nella-tomba-delle-cariatidi-del-iv-secolo-a-c/
https://www.archeomedia.net/il-moretum-la-prima-pizza-della-storia/
https://www.archeomedia.net/cina-scoperti-altri-200-guerrieri-di-terracotta/
https://www.archeomedia.net/auronzo-bl-cima-gogna-i-nuovi-scavi-confermano-la-presenza-di-un-sito-difensivo-di-epoca-tardo-romana/
https://www.archeomedia.net/auronzo-bl-cima-gogna-i-nuovi-scavi-confermano-la-presenza-di-un-sito-difensivo-di-epoca-tardo-romana/
https://www.archeomedia.net/mongolia-archeologi-siberiani-portano-alla-luce-il-corpo-di-una-guerriera/
https://www.archeomedia.net/antico-egitto-le-dieci-grandi-scoperte-dellegittologia/
https://www.archeomedia.net/roma-via-del-governo-vecchio-scoperta-la-tomba-della-pellegrina/
https://www.archeomedia.net/treviglio-bg-tombe-romane-in-una-cava/
https://www.archeomedia.net/roma-necropoli-medievale-per-i-pellegrini/
https://www.archeomedia.net/perugia-la-tomba-del-letto-funebre/
https://www.archeomedia.net/lecce-scavi-a-roca-nella-tomba-messapica-due-scheletri-abbracciati/
https://www.archeomedia.net/montabone-at-la-vita-prima-dei-romani/
https://www.archeomedia.net/francia-la-grotta-di-chauvet-visitabile-grazie-alla-realta-virtuale/
https://www.archeomedia.net/foggia-il-mistero-della-dea-madre-o-sciamana-di-passo-di-corvo/
https://www.archeomedia.net/u-s-a-i-16-rotoli-del-mar-morto-sono-tutti-falsi/
https://www.archeomedia.net/pisa-museo-delle-navi-antiche/
https://www.archeomedia.net/roma-museo-nuovo-mercato-testaccio/
https://www.archeomedia.net/altamura-ba-il-piu-antico-uomo-di-neanderthal-al-mondo/
https://www.archeomedia.net/pola-istria-gli-scavi-in-centro-fanno-riemergere-urne-di-epoca-histrica/
https://www.archeomedia.net/egitto-scoperto-deposito-di-fondazione-con-il-nome-di-thutmosi-ii/
https://www.archeomedia.net/mira-ve-abbazia-di-santilario-riprendono-le-ricerche/
https://www.archeomedia.net/egitto-scoperte-delle-tombe-con-sepolture-davvero-particolari/
https://www.archeomedia.net/spagna-in-catalogna-scoperto-un-santuario-paleolitico/
https://www.archeomedia.net/udine-nuovi-reperti-archeologici-in-via-mercatovecchio-udine-ha-quasi-4-000-anni-di-storia/
https://www.archeomedia.net/udine-nuovi-reperti-archeologici-in-via-mercatovecchio-udine-ha-quasi-4-000-anni-di-storia/
https://www.archeomedia.net/santa-marinella-roma-il-ponte-romano-di-via-roma/
https://www.archeomedia.net/finale-ligure-sv-la-caverna-delle-arene-candide-un-archivio-della-preistoria-europea/
https://www.archeomedia.net/finale-ligure-sv-la-caverna-delle-arene-candide-un-archivio-della-preistoria-europea/
https://www.archeomedia.net/baia-na-museo-archeologico-dei-campi-flegrei-nel-castello/


CATTOLICA (Rn). Torna alla luce l’antica via Flaminia.

GERMANIA.  Stagista  scopre  pugnale  di  2000  anni  fa  che  racconta  la  disfatta  di
Teutoburgo.

CREMONA.  Sensazionale  ritrovamento  in  largo  Boccaccino:  rinvenuta  tomba  di
cavaliere Templare.

PAESTUM (Sa). Scoperti due templi dorici nell’area archeologica.

ASCOLI PICENO. Riaffiora un tratto di una strada romana.

PARENZO (Croazia). Scoperti i resti di una nave romana.

MONTALTO DI CASTRO (Vt). Torna alla luce a Vulci una tomba etrusca del IV sec. a.
C.

ROMA. Spuntano ad Ardea tombe di 2mila anni fa.

EGITTO. Scoperte rappresentazioni rupestri in una grotta nel Sinai.

ISRAELE. Riportato alla luce un tempio di tremila anni della città sepolta del regno di
Giuda.

ROCCAGORGA (Lt). Scavi riportano in luce strutture di 2500 anni.

ASTI. Riportata alla luce una preziosa vasca termale romana.

CASTIGLIONE DEL LAGO (Pg). Scoperta a Vaiano una villa con affaccio sul Clanis.

CHIARAMONTE GULFI (RAGUSA). Migranti al lavoro in una necropoli.
________________________________________________________________SITI ARCHEOLOGICI

SIRMIONE (Bs). Le Grotte Di Catullo.

TREVIRI. La città di Augusta Treverorum.

NORA (Ca).

CAPUA (Ce), fraz. Sant’Angelo in Formis. Abbazia benedettina.

AYMAVILLES (Ao). Pont D’Aël, il ponte acquedotto romano.

REGGIO CALABRIA. Area Sacra, Parco archeologico Griso-LaBoccetta.

CASIGNANA (Rc). La Villa Romana.

POZZUOLI (Na). La Montagna Spaccata dei Campi Flegrei.
_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE

EGITTO. Come Internet of Things diventa Internet of Tutankhamon.

Santi  Maria  RANDAZZO,  COME  CATANIA,  NEL  1440,  MISE  IN  QUARANTENA  LA
CITTÀ…

PORTICI / ERCOLANO (Na). Rinvenuti i resti di cervello di una vittima dell’eruzione
del 79 d.C.

Cinzia LOI, Palmenti rupestri della Sardegna centrale tra archeologia ed etnografia.

INDONESIA. Una nuova cronologia delle migrazioni di Homo erectus.

Eliana BERTAMONI (+ 2017), Piermassimo GHIDOTTI, Il  mosaico pavimentale nel
medioevo: committenza, cantiere, tecnica.

_____________________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE

AUSTRALIA. Nuovi approcci scientifici per datare l’arte rupestre.
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SURVEY  ARCHEOLOGICO.  Come  ti  rivoluziono  il  survey  archeologico  intensivo:
immagini da drone ad alta risoluzione e machine learning su Google Cloud.

CABRAS (Or). Concluse le indagini, ecco i tesori di Mont’e Prama: sotto terra strade,
tombe e edifici.

BELGIO. L’archeologia svela i misteri della guerra di trincea.
___________________________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA

GAETA (Lt). Riemerge un tratto di acquedotto romano in località Conca.

SARDEGNA. Le chiese e le feste campestri: un patrimonio materiale ed immateriale.
_______________________________________________________________________VIDEOTECA

L’ALBA DEGLI ETRUSCHI. La cultura villanoviana.

ARCHEOMARCHE. Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Venere di Frasassi.

I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

LINKS
COLLEZIONE PAPIRI MUSEO EGIZIO

ARCHEOSHOP

UNA PROPOSTA INTERESSANTE

VAIE (To). 
Museo 
Laboratorio 
della 
Preistoria.

Il  Museo  Laboratorio  della  Preistoria,  a
Vaie  (TO),  in  Valle  di  Susa,  aperto  nel
2001, offre un’interessante collezione di
ricostruzioni sperimentali  e di  calchi  dei
reperti archeologici ritrovati a Vayes.
Si  caratterizza come Museo Laboratorio
per  l’impostazione  metodologica  e
l’ampia  offerta  di  materiali  ed  attività
didattiche.
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MONTALTO DORA (To). Le “Terre Ballerine”.

VAIE (To). Museo Laboratorio della Preistoria.
____________________________________________________________________RIPRODUZIONI

LO SCRIGNO DEL TEMPO – I LONGOBARDI
_____________________________________________________________________TECNOLOGIE

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Kr). La Torre Vecchia a rischio.
_______________________________________________________________________VIDEOTECA

ETRUSCHI. Il Segreto della Dea.
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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.
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