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M U S E I

La quota di iscrizione
per partecipare al corso è di € 50.00
da versarsi presso la segreteria
del Centro Ambientale Archeologico
(dal lunedì al venerdì 8.30-13.30). 
È possibile in alternativa seguire 
singole lezioni al costo di € 7.00 ciascuna. 

la partecipazione al Gustaticium (costo 
extra di € 5,00 - max 30 posti disponibili) 
saranno fornite durante le lezioni.

€ 25.00 il ciclo completo,
€ 4.00 la singola lezione.

per i possessori della Verona Giovani Card

Il corso verrà attivato al raggiungimento
di almeno 10 iscritti.

Su richiesta verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione al corso.
Per ottenerlo è obbligatoria la frequenza*.

*È previsto un tetto massimo di due assenze.

Luogo degli incontri:
Sala Conferenze
Centro Ambientale Archeologico
Museo Civico
Via Fermi, 10 - Legnago (Vr)

Orario delle lezioni:
dalle 18.00 alle 20.00

Per informazioni: Tel. 0442.601460

centroambientalearcheologico@gmail.com

Rotary Club Legnago



  

Federico Bonfanti
Conservatore Centro Ambientale Archeologico 

Museo Civico di Legnago

CALENDARIO 
CORSO DI ARCHEOLOGIA 

a cura del dott. Federico Bonfanti, Conservatore del Centro Ambientale Archeologico di Legnago

Con il patrocinio e la collaborazione

LEGNAGO

M U S E I

Il ciclo primaverile di incontri del sesto Corso di 
Archeologia si presenta, in questo primo scorcio del 
2016, con un programma ricco e diversificato, in grado, 
ci auguriamo, di suscitare l’interesse e di stimolare la 
curiosità nel pubblico, al pari delle precedenti edizioni. 
La lezione di apertura sarà dedicata ad un 
aggiornamento sull’appassionante tema delle 
sepolture anomale, alla luce dei nuovi ritrovamenti 
emersi negli ultimi anni.
Seguirà quindi un approfondimento sull’importante 
sito preistorico di Mondeval de Sora nel Cadore, 
scoperto e indagato a partire dagli anni Ottanta 
del secolo scorso, con particolare riferimento alla 
straordinaria sepoltura mesolitica lì rinvenuta, 
chiudendo poi il mese di febbraio con la disamina 
della vita quotidiana nell’antico Egitto, ricostruita 
attraverso lo studio e l’analisi delle fonti materiali e 
iconografiche. A marzo si parlerà delle tecniche pre-
protostoriche per la cottura dei manufatti d’argilla, con 
il supporto dei dati ottenuti in questo campo 
mediante repliche sperimentali di fornaci, passando 
successivamente in area medio orientale per un 
ricco approfondimento sul popolo dei Nabatei e 
sulla loro capitale Petra. Gli ultimi tre incontri si 
occuperanno, seppur da diversi punti di vista e con 
differenti obiettivi, di archeologia e vicende legate 
alla storia romana: dall’oppidum celtico di Alesia, in 
cui si svolse l’ultimo atto della guerra che portò 
Giulio Cesare alla conquista della Gallia, alle campagne 
di scavo compiute a Roma durante il periodo fascista 
allo scopo di portare alla luce gli antichi fasti di età 
imperiale, terminando con un appuntamento dedicato 
al cibo e all’alimentazione nell’antichità che prevede un 
momento finale di degustazione del gustaticium, 
ovvero del tradizionale ‘aperitivo’ romano.

Città di Legnago

Giovedì 4 febbraio
Sepolture anomale e necrofobia in 
archeologia. Nuovi dati dalle scoperte 
più recenti 
prof. Alessandro Canci

Giovedì 11 febbraio 
Mondeval de Sora: un riparo di 
cacciatori preistorici a oltre 2000 
metri di quota 
dott. Diego Battiston

Giovedì 25 febbraio
Non solo piramidi: l'antico Egitto e la 
vita quotidiana 
dott.ssa Tania Stefan

Giovedì 3 marzo
Tecniche pre-protostoriche per la cottura 
dell'argilla. Teoria e prassi
dott. Simone Pedron

Giovedì 10 marzo
Petra e il popolo Nabateo in Medio Oriente. 
Storia, commerci e archeologia
arch. Marco Comencini

Giovedì 17 marzo
52 a.C., l'anno terribile. Il sogno di 
Vercingetorige muore sotto le mura di 
Alesia
dott. Giampaolo Rizzetto

Giovedì 24 marzo
Il piccone sulla 'grande quercia': scavi 
archeologici nella Roma del Ventennio
dott.ssa Laura Tognetti

Giovedì 31 marzo
Cibo e alimentazione: una piccola storia 
archeologica (sperimentale) - a seguire 
Gustaticium, l'aperitivo degli antichi 
romani
prof. Alessandro Canci




