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APPUNTAMENTI
UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE
Il fascino millenario di Cipro, cuore del
Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente,
TORINO.
Gli è protagonista della mostra internazionale
splendori di Cipro, “Cipro. Crocevia delle civiltà”, ospitata nelle
crocevia di culture.
Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino.
Fino al 9 gennaio 2022

Leggi tutto

___________________________________________________________INCONTRI
TORINO. Museo Egizio – due cicli di conferenze.
fino al 30 giugno 2022
_____________________________________________________MANIFESTAZIONI
PAESTUM (Sa). XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.
dal 25 al 28 novembre 2021

_________________________________________________________________________MOSTRE
MONTALTO DI CASTRO (Vt). Gli ultimi Re di Vulci.
fino al 31 dicembre 2021
TRIESTE. Volti dalla Storia.

TORINO. Gli splendori di Cipro, crocevia di culture.

fino al 9 gennaio 2021

fino al 9 gennaio 2022

TARANTO. MArTA, il museo che porta l’archeologia nel presente.
fino al 9 gennaio 2022
BOLOGNA. Faïence – Faenza. Dall’antico Egitto al contemporaneo.
fino al 30 gennaio 2022
UDINE. Antichi abitatori delle grotte in Friuli.
fino al 28 febbraio 2022
VARESE. La civiltà delle palafitte dell’Isolino Virginia e dei laghi.
Fino al 4 settembre 2022
SARDEGNA ISOLA MEGALITICA. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del
Mediterraneo.
fino al 11 settembre 2022

VERONA. Vasi antichi.

fino al 2 ottobre 2022

BOLOGNA. Sekhmet, la Potente, Una leonessa in città.

fino al 31 dicembre 2023

SEZIONI
BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA
L’olginatese Diego Crippa e
la poetessa Annarita Borrelli
sono autori di una collana
Diego Crippa e
dedicata
all’Archeologia
Annarita Borrelli, Subacquea:
Negli
abissi
autori di
dell’isola. Più volumi con
importanti opere storie
tra
fantasie
e
di Archeologia
avventura, corredati di un
Subacquea.
prezioso
catalogo
iconografico narrativo.

Leggi tutto

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

Giuseppe Greco.
Un po’ di luce su
Nerulum.

Il
problema
della
localizzazione
geografica
dell’oppidum
lucano
di
Nerulum ha da sempre
animato
il
dibattito
storiografico
e
archeologico. L’importanza
strategica del sito, teatro
di
eventi
degni
di
attestazione
nelle
fonti
antiche, la sua ricorrenza
in tutti i principali itinerari
lungo la via Ab Regio ad
Capuam, e d’altro canto
l’assenza di vestigia giunte fino a noi sicuramente attribuibili
all’insediamento, hanno rappresentato per gli studiosi una sfida a cui
pochi, tra quelli che hanno indagato la storia lucana, si sono sottratti.
Leggi tutto

______________________________________________________ANTROPOLOGIA
Giuseppe C. BUDETTA. Evoluzione di Homo Sapiens Sapiens in otto mosse.
VALLE D’AOSTA. L’archeologia d’alta quota svela la vera storia dei Salassi.
CASTRO (Le). Come un’immensa chiesa. Altri 31 “quadri” del Paleolitico emergono
dalla grotta marina pugliese.

_________________________________________ARCHEOLOGIA DEL LINGUAGGIO
Giuseppe C. BUDETTA. LUPO BLU.
_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
Diego CRIPPA. La scoperta del primo relitto sommerso di Isola Rossa.
Diego Crippa e
Subacquea.

Annarita

Borrelli,

autori

di

importanti

opere

di

Archeologia

L’Olginatese che difende i tesori degli abissi.
GRECIA. Eccezionale pesca di anfore del V secolo a.C. trovate sul relitto sconosciuto
di una nave a 222 metri.
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Kr). Un nuovo ritrovamento: il “Relitto della campana”.
BACOLI, fraz. Baia (Na). Nuovi ritrovamenti, spuntano mosaico e marmo decorato.
_________________________________________________BENI DA SALVARE
PARIGI (F). Restituzioni e colonialismo: per l’UNESCO il British Museum dovrebbe
restituire ad Atene i marmi.
__________________________________________________________________ BIBLIOGRAFIA
AA.VV. La Tana della Mussina di Borzano. Dallo scavo pioneristico dell’Ottocento agli
studi scientifici del Ventunesimo secolo.
AA.VV.I Pilastri della Terramara. Alle radici di economia, società e ambiente nel
territorio di Bondeno.
___________________________________________________________ MUSEI ARCHEOLOGICI
BACOLI (Na). Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia.
MILANO. Riapertura Antiquarium Alda Levi.
ROMA. Apre il Museo Ninfeo all’Esquilino. Alla scoperta degli antichi Horti Lamiani.
________________________________________________________NUMISMATICA
VALLE CASTELLANA (Te). Parco Gran Sasso: riaffiorano antiche monete del 1200.
________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI
NEGRAR (Vr). Nella terra dell’Amarone torna a splendere la Villa romana dei Mosaici.
________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
VENEZIA. Un clone del testamento di Marco Polo in dono al Museo del Turismo
mondiale di Hangzhou.
___________________________________________________________ RESTAURI E RECUPERI
U.S.A. Scoprono che una statua del giardino è romana e risale al II secolo.
ROMA. Riapre al pubblico l’Arco di Giano al Velabro.
ROMA. Donne dall’antichità.

______________________________________________________________ SCOPERTE E SCAVI
MESSICO. Canoa di 1100 anni fa, scheletro, coltello e incensiere scoperti dagli
archeologi nella pozza della magia.
ISRAELE. Rivolta all’esercito romano. Scoperte monete antiche nella fessura tra due
rocce e un mondo sotterraneo.

LAMPEDUSA (Ag). Cisterne antichissime e vasche nella roccia, come piscine.
FERRARA. Scoperta la base dell’antico ingresso del Castello e di edifici che furono
abbattuti.
GRAN BRETAGNA.Costruiscono una ferrovia e scoprono antichissime statue romane.
VERONA. Scoperto in Veneto il fossile di un pesce risalente a 48 milioni di anni fa.
ISRAELE. Un sontuoso anello padronale antico trovato nel terreno dell’industria del
vino di 1500 anni fa.
SVIZZERA. Pugnale romano, proiettili di piombo e resti di una battaglia del 15 a.C.
TARQUINIA (Vt). Il terreno cede sotto l’azione dell’aratro. Si apre una voragine.
Scoperte sette tombe etrusche.
POMPEI (Na). Dalla villa pompeiana di Civita Giuliana emerge la stanza di una
famigliola di schiavi stallieri.
VOLTERRA (Pi). L’anfiteatro romano scoperto nel 2015 svela l’arena dei gladiatori.
GRAN BRETAGNA. Studente trova 131 monete antiche d’oro con metal detector.
TURCHIA. Recuperate dal fondo di un torrente due teste di sculture greche. Sono
Afrodite e Dioniso.
AGRIGENTO. Nella Valle dei Templi scoperta antica casa con pitture parietali in stile
pompeiano.
AUSTRIA. Trovato il tesoro della palude. Scoperti una ciotola d’oro e braccialetti di
3mila anni fa, 500 gli oggetti di bronzo.
AUGUSTA (D). Quindici chili di monete romane d’argento trovate tra la ghiaia nel
letto di un fiume prosciugato.
TURCHIA. Scoperto bassorilievo del Neolitico. Uomo brandisce la propria virilità tra
due belve.
_______________________________________________________________ SITI ARCHEOLOGI
POMPEI (Na). Casa del Criptoportico.
Ida COSTA. Il tempio di Iside a Lecce.
______________________ ___________________ _____STUDI E RICERCHE
Giuseppe Greco. Un po’ di luce su Nerulum.
Lorenzo MORONE. Tra Saepinum a Telesia. Nel triangolo dei misteri c’è …
I Vichinghi.
AUTUN (F). Preziosissimo vaso di vetro romano trovato in un sarcofago. Fu scolpito e
conteneva “vomito di balena”.
VALLE D’AOSTA. L’archeologia d’alta quota svela la vera storia dei Salassi.
PERU’. Scoperti antichi resti di bambini, di adolescenti e di animali macellati nei riti
della costruzione del tempio.
CANADA. Europei erano già in America 471 anni prima di Colombo. Datato ora al
1021 il primo villaggio vichingo.

Carmine VENEZIA, Archivistica, Biblioteconomia e Archeologia: i rapporti tra le
discipline della memoria.
________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE
LIDAR. Tecnologie militari aprono le porte alla Golden Era archeologica.
ABC ICON: il Catalogo delle Ancore, Anfore e Navi antiche, Archeologia Subacquea.
ABRUZZO. Pitture rupestri. Che colori venivano usati? E a quando risalgono? Una
macchina scioglie il mistero.
ROMA. Progetto RePAIR: infrastruttura robotica ricostruisce affreschi distrutti.
_____________________________________________________TOPONOMASTICA
Giulio MASTRANGELO. Toponomastica storica del territorio di MASSAFRA.

________________________________________________________ TUTELA E SALVAGUARDIA
ROMA. Il Ministero della Cultura acquisisce la Villa dei Mosaici dei Tritoni.
_____________________________________________________________________ VIDEOTECA
Sky Arte. Palmira ieri e oggi.

LINKS
IMAGO MUSE – Il portale dell’archeologia.

ARCHEOSHOP
UNA PROPOSTA INTERESSANTE

Pier Luigi
GUIDUCCI.
Un nuovo
messaggio
cristiano dal
Colosseo?
Studio del
disegno di
una croce.

Con il trascorrere del tempo l’Amphitheatrum
Flavium (Colosseo) ha richiesto in più occasioni
interventi di manutenzione e restauri, fino ad
arrivare all’attuale periodo storico. Con riferimento a
quest’ultimo, si può citare, ad esempio, il lavoro
svolto nei corridoi di servizio e negli ambienti ipogei,
o la valorizzazione del dipinto murale che si estende,
a oltre sette metri di altezza per quindici metri
quadrati, sull’arco di fondo del fornice d’ingresso
principale occidentale (Porta Triumphalis).
Leggi tutto

______________________________________________________ARCHEORICETTE
Chiara MADALESE. Il libum.

_______________________________________________________________________DIDATTICA
MONTALTO DORA (To). Parco Archeologico del Lago Pistono: a settembre si riapre.
_______________________________________________________________LIBRI
Rebecca WRAGG SYKES, NEANDERTAL. Vita, Arte, Amore e Morte.
Pier Luigi GUIDUCCI. Un nuovo messaggio cristiano dal Colosseo? Studio del disegno
di una croce.

Alessandro PACINI, L’Orto Metallurgico.
_____________________________________________________________RIPRODUZIONI
LO SCRIGNO DEL TEMPO – I LONGOBARDI

_____________________________________________________________________TECNOLOGIE
BADOLATO MARINA (Cz). Il relitto della Cosala.
__________________________________________________TURISMO CULTURALE
ROASCHIA (Cn). Grotte del Bandito – Storie di uomini e orsi.

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.
Leggi tutto

_________________________________________________ARTICOLI IN VENDITA

Pino MOLLICA. Il protoromanico capuano nella Campania Langobardorum.
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