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APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

NAPOLI. 
I gladiatori 
protagonisti di una 
grande mostra al 
MANN.

Fino al 31 ottobre 2020

Presso  il  MANN  –  Museo  Archeologico
Nazionale  di  Napoli,  Gladiatori:  una
grande  mostra  dove  protagonisti
saranno  proprio  i  combattenti
implacabili,  nonché  intrattenitori  delle
folle dell’Antica Roma.
Sarà  ospitata  precisamente  nel  Salone
della Meridiana del museo, all’interno del
quale  saranno  visibili  al  pubblico  150
opere  e  oggetti  da  tutta  Europa,  per
ripercorrere la storia dell’arte gladiatoria
e per fornire uno sguardo sulla loro vita
quotidiana.

Leggi tutto

___________________________________________________________CONVEGNI

ARCHEOMETRIA  PER  L’ARCHEOLOGIA:  provenienza  e  valutazione  tecnologica  dei
manufatti provenienti da siti archeologici e Musei.

dal 22 al 24 ottobre 2020

______________________________________________________________CORSI

Tecnologie Ecocompatibili per i Beni Culturali.
dal 15 ottobre al 3 dicembre 2020

_________________________________________________________FORMAZIONE

MONTEPULCIANO (Si). Scuola Latona, calendario laboratori.
Fino al 25 ottobre 2020

_____________________________________________________MANIFESTAZIONI

PAESTUM (Sa). XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.
dal 19 al 22 novembre 2020

_________________________________________________________________________MOSTRE

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

FORLI’. Ulisse. L’arte e il mito.
fino al 31 ottobre 2020

BOLOGNA. Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna.
fino al 29 novembre 2020 

PINEROLO (To) – Mostra “LE PIETRE PARLANTI”.
fino al 20 dicembre 2020
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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

POMPEI (Na). “VENUSTAS. Grazia e bellezza a Pompei”
fino al 31 gennaio 2021

NAPOLI. Gli Etruschi e il MANN.
fino al 31 maggio 2021

MONTEBELLUNA (Tv). Nuove scoperte archeologiche.
fino al 21 agosto 2021 

SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

CERVIGNANO 
DEL FRIULI (Ud).
Salviamo i resti 
di una villa 
Rustica Romana.

Nel  2006  nella  lottizzazione  denominata  “Le
Rotonde” di Cervignano del Friuli  a ovest della
SR  14  nei  pressi  della  Roggia  Fossa  Vecchia,
durante alcuni lavori di scavo sono stati riportati
alla  luce  i  resti  di  un’importante  villa  rustica
romana,  purtroppo  resistita  alle  sole
fondazioni....
...  inspiegabilmente il  sito è stato ricoperto, e
oggi  non  risulta  più  individuabile  se  non  con
l’aiuto di mappe e sistemi GPS...

Leggi tutto

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

CANEVA / 
POLCENIGO (Pn).
A Palù di Livenza 
ritrovato un 
cucchiaio di 
legno: la 
scoperta durante 
gli scavi 
archeologici nel 
sito Unesco.

Come in altri siti neolitici
sono  numerosi  i  resti
ossei  di  animali,  i
frammenti  ceramici  dei
vasi  e  gli  strumenti  di
selce,  ma  quest’anno,
per  la  prima  volta
dall’inizio  degli  scavi,
sono  stati  raccolti  due
frammenti  di  asce  in
pietra  levigata  dai  livelli
più  tardi  di  occupazione
del sito. Questi strumenti

di  pietra  erano  fondamentali  per  la  trasformazione  del  legno  e  la
produzione degli oggetti della cultura materiale in un periodo in cui non
vi sono prove della lavorazione del metallo.
Anche in questa campagna di  scavo le pintadere continuano a essere
numerose dagli  strati  più recenti  della fase tardoneolitica.  Si  tratta di
stampi di terracotta che recano su una faccia una superficie decorata da
linee  incise  o  in  rilievo  con motivi  curvilinei  o  lineari,  a  zig  zag  e  a
reticolo. Grazie a questi ritrovamenti, Palù di Livenza è ora uno dei siti
neolitici  italiani  con  la  più  ricca  e  varia  collezione  di  pintadere
proveniente da uno scavo stratigrafico ben documentato...

Leggi tutto
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______________________________________________________ANTROPOLOGIA

PORTOGALLO. Una nuova data per l’arrivo di H. sapiens in Europa occidentale.

BORGOSESIA  (Vc).  Dalla  Ciota  Ciara  emergono  i  denti  dell’Uomo di  Neanderthal
risalenti a 300mila anni fa.

BOLOGNA. I Neanderthal sconfitti dalla tecnologia più che dal clima.

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

SANTA CATERINA DELLO IONIO (cz). Il relitto della Capitan Antonio.

GRADO (Go). Recuperato al largo un pezzo d’ancora di epoca romana.

_____________________________________________________BENI DA SALVARE

SIRIA. Il sito archeologico di Palmyra nelle prime immagini rese pubbliche del più
recente satellite spia israeliano.

NAPOLI. Le mura greco-romane di Forcella.

CERVIGNANO DEL FRIULI (Ud). Salviamo i resti di una villa Rustica Romana.

ALESSANDRIA, fraz. Villa Foro. Area archeologica di Forum Fulvii e Antiquarium.

____________________________________________________________________BIBLIOGRAFIA

Luisa PRANDI, Bisanzio prima di Bisanzio. Una città greca fra due continenti.

TUSCIA. La cultura del Rinaldone, progenitrice della civiltà etrusca.

AA.VV. Da borghi abbandonati a borghi ritrovati (a cura di Luca Bertinotti).

Giovanni DISTEFANO. Cartagine oltre il mito. Prima e dopo il 146 a.C.

_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI

SOMMA VESUVIANA (Na). Nuovi scavi alla Villa Augustea.

MONTEFIASCONE (Vt). Piana del Lago, entrano nel vivo gli scavi al santuario etrusco.

___________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

CASTELLAMMARE DI  STABIA (Na).  Apre il  Museo Archeologico di  Stabiae “Libero
D’Orsi”.

GRECIA. Si inaugura il primo museo archeologico sottomarino grazie ad un antico
relitto.

_______________________________________________________________NEWS

ALTO GARDA-TRENTINO. Sui sentieri delle Madri Antiche – archeotrekking.

________________________________________________________NUMISMATICA

SORANO (Gr), fraz. Sovana. Museo di San Mamiliano.
________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

SANTA MARINELLA (Roma). Castrum Novum diventa Parco Archeologico Urbano.

FASANO (Br). Le meraviglie dell’antica Egnazia in 3D online.

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

FRANCOFORTE (D). 22mila opere sono online e scaricabili.

AQUILEIA  (Ud).  Rinasce  la  domus  di  Tito  Macro,  unica  casa  romana  scavata
integralmente.
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Francesca  BIANCHI.  Alla  scoperta  dell’Area  Marina  Protetta  di  Tavolara  (SS)  con
Augusto Navone.

RIVELLO (Pz). Ponte misterioso nelle Gole del Noce, esperti al lavoro.
______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

AQUILEIA  (Ud).  Decoravano  la  sala  da  pranzo  di  una  domus:  oggi  quei  mosaici
tornano a splendere e a parlare di storia.

TRIESTE. Restaurato il propileo di San Giusto.
_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

CANEVA / POLCENIGO (Pn).  A Palù di Livenza ritrovato un cucchiaio di legno: la
scoperta durante gli scavi archeologici nel sito Unesco.

LEVANTO (Sp). Il sentiero restituisce una stele.

TERMINI IMERESE (Pa). Una grotta preistorica a due passi da Palermo.

NAPOLI. Villa romana scoperta a Pianura.

ALEZIO (Le). Svelati i riti funebri dei Messapi del Salento.

COLLEFERRO (Roma). Rinvenimenti dal Castello.

CALTAVUTURO (Pa). Riemerge una strada romana: collegava Termini a Catania.

EGITTO. Saqqara, scoperto pozzo funerario con decine di sarcofagi di Epoca Tarda
ancora sigillati.

ROMA. Vasca di Malafede: lo scavo archeologico sulla via Ostiense.

VOLTERRA (Pi). Scavi Anfiteatro, spunta una galleria intatta.

SAN  VITO  AL  TAGLIAMENTO  (Pn).  Riscoperte  le  fondamenta  del  convento  dei
domenicani.

CONTESSA ENTELLINA (Pa).  Gli  archeologi  della  Normale di  Pisa  alla  scoperta  di
Entella.

PUGLIA. Il più antico cane italiano scoperto in due siti in Puglia.

NARDO’ (lE). Dal litorale reperti dell’Età del Bronzo.

SOMMA VESUVIANA (Na). Nuovi scavi alla Villa Augustea.

SCOZIA. Col metal detector scopre oggetti dell’Età del Bronzo.

VOLTERRA (Pi). Spuntano i tesori dall’anfiteatro romano scoperto da poco, sotto un
terreno agricolo.

POPOLI (Pe). Dal cantiere emergono antiche tombe italiche.
________________________________________________________________SITI ARCHEOLOGICI

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Ce). La domus di Confuleius: una sorpresa nel cuore
della Altera Roma.

POMEZIA (Roma), fraz. Pratica di Mare. L’edificio arcaico nel Santuario di Lavinium.

ROMA. Il vallo di Adriano, la frontiera settentrionale dell’impero.

SASSARI. Nuraghe Santu Antime.

SOMMA VESUVIANA (Na). Nuovi scavi alla Villa Augustea.

PESCHICI (Fg). Il Castello.
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_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE

PORTOGALLO. Una nuova data per l’arrivo di H. sapiens in Europa occidentale.

BOLOGNA. Dall’Università un approccio innovativo per decifrare il sistema di frazioni
della scrittura Lineare A della Creta minoica.

Francesca BIANCHI. Luigi Lehnus: Wilamowitz e il monte delle Muse.

TUSCIA. La cultura del Rinaldone, progenitrice della civiltà etrusca.

VICENZA. Scoperto dente di un bambino di Neanderthal del Nord Italia.

Cinzia LOI. ARDAULI (Or). Necropoli ipogeica ISCALA MUGHERAS.

Marina Celegon. Un fossile … per la vita eterna.

PUGLIA. Il più antico cane italiano scoperto in due siti in Puglia.

Marina CELEGON. Il pesce … e il pescare.

BORGOSESIA  (Vc).  Dalla  Ciota  Ciara  emergono  i  denti  dell’Uomo di  Neanderthal
risalenti a 300mila anni fa.

Santi  Maria  RANDAZZO,  CATANIA.  Piazza  Duomo,  il  percorso  sotterraneo  che
esisteva nel sottosuolo tra il sito dove oggi sorge Palazzo degli Elefanti ed il
sito su cui oggi sorge Palazzo dei Chierici.

ARABIA  SAUDITA.  Uno  studio  rivela  le  funzioni  delle  misteriose  costruzioni
rettangolari nel deserto.

GENGA (An). Frasassi, scoperta una grotta frequentata dall’uomo 16mila anni fa.

_____________________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE

TORINO. Telerilevamento da UAS in archeologia.
_______________________________________________________________________VIDEOTECA

POMPEI (Na). A spasso con GERONIMO STILTON.

LINKS
OMAN. Salut.

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.

Leggi tutto

_______________________________________________________________________DIDATTICA

VAIE (To). Museo Laboratorio della Preistoria.
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