
 

http://www.archeomedia.net
(MEDIARES Edizioni)

Anno XV - N° 08-09 del 1 maggio 2020
Registrazione Tribunale di Torino n. 5936 del 17/01/2006                                        ISSN 1828-0005

APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

FORLI’. 
Ulisse.  L’arte  e  il
mito.

fino al 21 giugno 2020

Il  tema  affrontato  dalla  mostra  (da
febbraio  a  giugno  2020,  ai  Musei  San
Domenico)  è  quello  di  Ulisse  e  del  suo
mito,  che  da  tremila  anni  domina  la
cultura  dell’area  mediterranea  ed  è  oggi�
universale.
Mito che si è fatto storia e si è trasmutato
in archetipo, idea, immagine. E che oggi,
come  nei  millenni  trascorsi,  trova
declinazioni, visuali, tagli di volta in volta
diversi. Specchio delle ansie degli uomini e
delle donne di ogni tempo.
La vasta ombra di Ulisse si è distesa sulla cultura d’Occidente.�

Leggi tutto

______________________________________________________________CORSI

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

______________________________________________________________________INCONTRI

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

_________________________________________________________________________MOSTRE

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

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
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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

MESAGNE (Br).
Torna alla luce 
selciato romano: 
si pensa al 
“tratto 
scomparso” della
Via Appia.

Lo  scavo  di  una
condotta elettrica ha
molto probabilmente
svelato  uno  dei
misteri  degli  ultimi
secoli:
l’individuazione della
via  Appia  antica nel
tratto  del  Parco
archeologico  di  Muro  Tenente,  in  agro  di  Mesagne  in  provincia  di
Brindisi. Un’area storica di 50 ettari con un muro di cinta di 4 chilometri.

Leggi tutto

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

ROMA. 
Parco 
archeologico 
del Colosseo 
– 2773° 

“Più  si  contempla  il  Foro  di  Traiano,  più
sembra  un  miracolo:  chi  sale  all’Augusto
Campidoglio  scorge  un’opera  che  è  al  di
sopra del genio umano”.
Così Cassiodoro (Varia, VII, 6) e in effetti da
sempre  ci  si  interroga  sull’ingegno,  la
sapienza e il lavoro degli uomini che resero
possibile quel mirabile monumento che è la
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Natale di 
Roma – La 
Colonna 
Traiana.

Colonna Traiana,  per la cui  realizzazione fu cavato il  marmo delle  Alpi
Apuane, furono trasportate tonnellate di blocchi sulle navi marmorarie da
Luni al  porto di  Traiano e poi furono scaricati,  movimentati,  lavorati  e
messi in opera i blocchi fino a più di 40 metri di altezza dal suolo.

Leggi tutto

______________________________________________________ANTROPOLOGIA

GIAPPONE. Una nuova cronologia delle migrazioni di Homo erectus.

BRAIES (Bz).Fossili sulle Dolomiti: una nuova scoperta paleontologica.

SUD AFRICA. L’antica convivenza degli ominidi africani.

Geni neanderthaliani anche nelle popolazioni africane.

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.

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

TARANTO.  Antica  nave  greca  riaffiora  dal  mare:  eccezionale  scoperta  lungo  il
tracciato di Tap.

MARSALA (Tp). Il relitto di una nave punica.
_______________________________________________________BENI DA SALVARE

U.S.A.  Proviene da Taranto lo straordinario gruppo scultoreo di  Orfeo e le Sirene
custodito al Getty Museum.

TURBIGO (Mi). La spada di Turbigo.

SORANO, fraz. Sovana. La Tomba Ildebranda.

SVIZZERA. Il villaggio palafitticolo di Thun.

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

Sentieri del Tempo, a cura di Alberto Marretta.

TESORI E IMPERATORI – Lo splendore della Serbia Romana.

L’arte rupestre di Foppe di Nadro – Vol 2

FOPPE DI NADRO SCONOSCIUTA, dalla cartografia GPS alle analisi più recenti, a cura
di Alberto Marretta.

Franco D’Agostino. I Sumeri.
______________________________________________________________________EMEROTECA

SIBRIUM
______________________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

TORINO. Museo di Antichità.

ALTINO. Museo Archeologico Nazionale.

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

ROMA. Museo Nuovo Mercato Testaccio
_______________________________________________________________NEWS

U.S.A. I 16 rotoli del Mar Morto sono tutti falsi.
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FINALE  LIGURE  (Sv).  LA  CAVERNA  DELLE  ARENE  CANDIDE.  Un  archivio  della
Preistoria europea.

Fino al 6 giugno 2020

________________________________________________________NUMISMATICA

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

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

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

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

Giorgio Murru, Spiriti e Dèi nella statuaria preistorica della Sardegna.

Lo sport nell’antico Egitto.

Il moretum, la prima pizza della storia.
______________________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

TORINO. I segreti del restauro di sarcofagi e papiri del Museo Egizio.

ROMA. I segreti del restauro dell’Arco di Giano.

SANTA MARINELLA (Roma). Il ponte romano di via Roma.
_________________________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

VITTORIO VENETO (Tv). Una ‘magica’ scalinata (di duemila anni fa).

ROMA. Riaffiora la villa rustica della Marcigliana risalente a 2300 anni fa.

VALDARO (Mn). Uomini e cani: un’amicizia lunga 15000 anni.

CORSICA (F). Necropoli romana ed etrusca.

CANICATTI’ (Ag). Rinvenuta una spada risalente all’età del ferro..

NORVEGIA. Ritornano i Vichinghi: il ghiaccio si scioglie e rivela dei reperti.

PIOMBINO (Li). Nuove scoperte archeologiche: sono tre tombe di probabile epoca
romana.

IRAQ. Sotto la moschea di Mosul un sontuoso palazzo assiro.

MESAGNE (Br). Torna alla luce selciato romano: si pensa al “tratto scomparso” della
Via Appia.

UDINE. Reperti di 3mila e 500 anni fa in via Mercatovecchio.

REPUBBLICA CECA. Scoperto un antico pozzo.

GRAN BRETAGNA. Scozia, scoperti sorprendenti dipinti dentro un sarcofago egizio di quasi 
tremila anni fa.

FRANCIA. Una fiaschetta romana.

EGITTO. Abido, scoperto deposito di fondazione del tempio di Ramesse II.

GORIZIA, Corte S. Ilario. Dalla protostoria alla necropoli medievale.

TARANTO. Sito archeologico scoperto nell’azienda vinicola Tinazzi.

SERBIA. Ritrovata un’antica flotta romana.

GIRSU (Iraq). Rinvenuto centro cultuale sumerico.

MONTABONE (At). La vita prima dei Romani.

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

PIAZZA ARMERINA (En). I mosaici di villa del Casale, lusso siciliano nell’antica Roma.

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.
_________________________________________________________________STUDI E RICERCHE

SORANO (Gr). I palmenti di Vitozza.

CIVITA CASTELLANA (Vt). I Falisci e l’agro falisco.

Maurizio Buora. Dai Longobardi al pieno Medioevo: alcuni fili  tra Friuli  e Toscana,
dall’abate longobardo Erfo al marchese Vodalrico di Attems.

Gaia Mazzolo, La monetazione di Cleopatra VII d’Egitto.

Maurizio Buora, Una porta a forma di arco quadrifronte, l’assetto viario di Aquileia
bizantina e una nuova chiesa popponiana.

CALATAFIMI SEGESTA (Tp). Una nuova scoperta intorno al tempio.

TESORI E IMPERATORI – Lo splendore della Serbia Romana.

CINA.  Fiore  nascosto  nell’ambra  da  99 milioni  di  anni  risolve  uno  dei  misteri  di
Darwin.

U.S.A. Il Neanderthal filava le fibre naturali.

I Carni.

La battaglia del Frigido.

BRAIES (Bz).Fossili sulle Dolomiti: una nuova scoperta paleontologica.

Stefano PRUNERI, Il territorio di Cairate. Cartografia archeologica informatizzata.

LONDRA. British Museum, studente italiano scopre frammenti templi antica Grecia.

VERONA.  Il  Museo  di  Storia  Naturale partecipa al  progetto  “Tales  of  Bronze Age
People”.
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MONTEBELLUNA (Tv). Storie di antichi veneti – La situla veneta antica.
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Traiana.

LECCE. L’anfiteatro dell’antica Lupie.

ROMA. L’acquedotto Traiano.

AQUILEIA (Ud). La vita nelle domus.

MINORI (Sa). Rivive in 3D la splendida villa romana.

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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VAIE (To). Museo Laboratorio della Preistoria.
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LO SCRIGNO DEL TEMPO – I LONGOBARDI
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ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Kr). La Torre Vecchia a rischio.
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ETRUSCHI. Il Segreto della Dea.
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.
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