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        APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

PASPARDO (Bs). 
La castagna della 
ValleCamonica - dalla 
valorizzazione delle 
colture allo sviluppo 
della cultura. Convegno 
interdisciplinare. 

dal 6 al 8 ottobre 2006 

PASPARDO, paese della media Valcamonica con circa 700 abitanti, posto sul versante 
orografico  sinistro  a  1000  metri  di  altezza,  nasconde  nel  proprio  territorio  un 
inestimabile tesoro non ancora pienamente riconosciuto.
Parliamo delle migliaia di incisioni rupestri preistoriche e dei numerosi castagneti situati 
proprio nelle medesime aree dove affiorano le rocce incise. Si tratta di aree oggi in gran 
parte  inserite  nella  Riserva  Regionale  delle  Incisioni  Rupestri  di  Ceto,  Cimbergo, 
Paspardo, sede di una delle zone istoriate più interessanti della tradizione rupestre della 
Valcamonica. 

Leggi l'articolo completo

___________________________________________________________CONVEGNI

● TRAVO (Pc). Minerva Medica in val Trebbia.                                                 Data di riferimento: 07/10/2006

● ROVERETO (Tn). XVII Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico. Data di riferimento: 07/10/2006

● UDINE. Convegno dal titolo: La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall'età napoleonica all'Unità.
                                                                                                                                      Data di riferimento: 07/10/2006

● PASPARDO (Bs). La castagna della ValleCamonica - dalla valorizzazione delle colture allo sviluppo 
della cultura. Convegno interdisciplinare.                                                     Data di riferimento: 08/10/2006

● AREZZO. Il cuore del museo nella città (convegno il 12 e 13 ottobre 2006).               Data di riferimento: 13/10/2006

● FIRENZE: Sapere e saper fare - L'Opificio delle Pietre Dure.                                         Data di riferimento: 14/10/2006

● PESCIA (Pt). II workshop sulla civiltà comunale . Chiesa e comune - Secoli XII-XIV.Data di riferimento: 15/10/2006

______________________________________________________________CORSI

● TORINO. Serate d’Egitto – Dodicesima edizione.                                    Data di riferimento: 09/11/2006

___________________________________________________________________________MOSTRE

● PALUZZA (Ud): Le grotte della Carnia.                                                                    Chiude il: 09/10/2006

● FERRARA: "MORS INMATURA – il sepolcredo dei Fadieni”.                                   Chiude il: 12/10/2006

● CIVIDALE DEL FRIULI (Ud): Tra Natisone e Isonzo, storia ed archeologia di un territorio.       
                                                                                                                                               Chiude il: 14/10/2006

● ROMA: Suggestioni egizie a Villa Adriana.                                                              Chiude il: 15/10/2006

● LUCANIA. Respira profumo d’ambra, guarirai gli occhi.                                        Chiude il: 30/10/2006

● REGGIO CALABRIA. Hipogaea.                                                                              Chiude il: 30/10/2006

● MONACO: “Le ultime ore di Ercolano”                                                                     Chiude il: 01/11/2006

● RAVENNA. Santi Banchieri Re - Ravenna e Classe nel VI secolo. San Severo, il tempio ritrovato. 
                                                                                                                                               Chiude il: 05/11/2006

 

       SEZIONI
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BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

Alessandro  MANDOLESI: 
PiemontEgizio  (Definizione 
di  un  sistema  per  la  
valorizzazione  dei  beni 
culturali  d'interesse 
egittologico in Piemonte). 

E' uscito il  primo numero dei  Quaderni della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San 
Paolo.  La  collana  è  stata  concepita  con  l'obiettivo  di  rendere note  le  ricerche  sui  beni  culturali 
promosse dalla Fondazione. Il  primo volume, di Alessandro Mandolesi, è dedicato all'egittologia e 
all'egittomania  piemontesi,  e  ha  come  finalità  la  messa  in  rete  e  la  valorizzazione  del  vasto  e 
composito patrimonio egittologico regionale.

Leggi l'articolo completo

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

EGITTO. Non è la tomba 
di Nefertiti, ma un 
deposito di bende.

Negli  ultimi  mesi  l'attenzione  di  quanti  si  interessano  di  egittologia  è  stata  pressocchè 
monopolizzata dalla nuova scoperta effettuata nella Valle dei Re in Egitto: un ampio ambiente al cui 
interno si trovavano sei sarcofagi antropoidi e una notevole quantità di giare per cui si era pensato 
alla tomba di famiglia di un privato cittadino. 
Con l'avanzare dello svuotamento della camera scavata nel calcare, i sarcofagi sono diventati sette 
e non hanno restituito alcuna mummia, bensì bende impacchettate, due vasi in alabastro, cuscini e 
ghirlande di fiori vecchie di tremila anni. 
All'interno  delle  giare  sono  stati  invece  ritrovati  natron,  sabbia  e  un  certo  numero  di  vasi  in 
miniatura.

Leggi l'articolo completo

___________________________________________ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

● LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - Appuntamenti del mese di ottobre 2006.

_____________________________________________________BENI DA SALVARE

● AGRIGENTO. La presidente Fai, Mozzoni Crespi: Valle dei Templi abbandonata.

● ROMA. IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL MUSEUM OF FINE ARTS DI BOSTON.

● LIBANO. L’allarme di Maniscalco: Beirut, beni culturali a rischio.

_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA

● Alessandro MANDOLESI: PiemontEgizio (Definizione di un sistema per la valorizzazione dei beni 
culturali d'interesse egittologico in Piemonte). 

_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI

● ROMA. Campus archeologico all' ex Mattatoio.

• MARSIGLIANA D’ALBEGNA (Gr): V Campagna di Ricerca nel sito etrusco.

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

● MENTANA (Rm): Archeologia e Natura nella Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del 
Barco.

● TORINO. Si rientra dalle Porte Palatine.
● BAGNOLO SAN VITO (Mn). Etruschi padani - Parco Archeologico del Forcello.

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

● ROMA. Una colonna svetta sull'Ara Pacis.

____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

● TREBISACCE (Cs). Scavi archeologici a Broglio: annotazioni di fine lavori.

● LUCCA. Villaggio etrusco fa leccare i baffi agli archeologi.

● ROVIGO. La fanciulla di Saline torna alla luce.

● SALONICCO (Grecia). Prima di Piero.

● ROMA. Due togati sotto la Provincia.

● EGITTO. Non è la tomba di Nefertiti, ma un deposito di bende.

● ROMA. Gli americani scoprono le terme all'Appia Nuova.

● ROMA. Scoperto il secondo porto.

● CHIUSI (Si). Lo scavo della domus romana.

● NEPI (Rm). Una importante necropoli.

● U.S.A. Il più antico documento scritto del Nuovo Mondo.
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● ORVIETO. Scoperto il Santuario degli Etruschi.

_________________________________________________STUDI E RICERCHE

● U.S.A. Lucy non è più sola.

● Andrea ROMANAZZI: L’enigma della  Mater Amabilis dalla Veste Lapislazulo. Un  Codice da Vinci 
nelle Campagne Toscane.

_______________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA

● CAGLIARI. La Sardegna ha una legge sui beni culturali.

● CAPO DI PONTE (Bs). Incarico internazionale al Direttore del Centro Camuno di Studi Preistorici.

 

        ARCHEOSHOP

___________________________________________________________INCOMING

● TORINO: Week End X “Egitto” .

● RAVENNA: Week End “L’oro e il blu – i colori di Ravenna”.

● CANAVESE (To): Week End “Canavese 1”.

_______________________________________________________________LIBRI

● Renata STRADIOTTI, Manuela CASTAGNARA CODELUPPI, Luca MASTROPIETRO: Santa Giulia. Un Museo per la 
Città.

__________________________________________________TURISMO CULTURALE

● LAZIO II: “Il paese grande e solenne”. Itinerari culturali nella Ciociaria storica.

● LAZIO I : A due passi da Roma. Itinerari culturali nel territorio dell’Urbe.

__________________________________________________________VIDEOTECA

● BARBARI: mille anni di terrore - VISIGOTI E UNNI

LINKS

● PARCO ARCHEOLOGICO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO (Pc)

● ARCHEOLOGIA SARDA

● MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE

ARCHEOFORUM
Il  Forum è stato creato per ospitare i vostri interventi e le discussioni su tematiche archeologiche. E' anche possibile 
consultare i vecchi messaggi scegliendo, nell'apposito menù a tendina, di visualizzare tutti i messaggi dell'ultimo anno 
(Active Topics – All Forums)
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