
              
da giovedì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2020 (4 giorni/3 notti) 

Stage «La Roma di Adriano»: da Villa Adriana a Ostia 
Curatore: dott. S. Caranzano – Collaborazione: dott.se M. Sapelli Ragni e A. M. Reggiani 

Il primo di una serie di stage dedicati a specifici aspetti della Civiltà romana (nel Lazio 
e della Capitale) incentrato sul periodo d’oro dell’età imperiale, quella degli Antonini, 
egemonizzata da figure come Traiano (optimus princeps) e Adriano (princeps 
ingenio varius ac multiplex), sino ad arrivare al periodo più complesso ed articolato 
di Marco Aurelio e Commodo. L’occasione per studiare e approfondire in ogni 
dettaglio la straordinaria Villa Adriana, i grandi caseggiati e i quartieri artigianali e 
industriali di Ostia antica, il Foro e i Mercati di Traiano, l’incredibile necropoli 
suburbana di Porto, il bacino navale di Traiano ad Ostia, le Colonne Traiana e 
Antonina, e per conoscere i risultati dei recenti studi su Roma, Adriano e l’Oriente. 

Quota di partecipazione: € 850,00 

da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2020 (3 giorni/2 notti) 

Cacciatori e artisti del Paleolitico in Liguria 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Supervisione scientifica: prof. Marco Peresani (UniFe) 

Un nuovo e speciale progetto in collaborazione con l’Università di Ferrara: il prof. Marco 
Peresani, responsabile di un team di ricerche sul Paleolitico, ci farà entrare nel cuore 
della vita quotidiana e nella mente simbolica dei nostri “cugini” neandertaliani e dei 
primi sapiens. Il Museo di Finale, la grotta Arma delle Manie e la grotta delle Arene 
Candide con la sepoltura del Giovane Principe, la grotta della Bàsura di Toirano con le 
sue orme umane impresse 12.000 anni fa, le scogliere e le grotte dei Balzi Rossi, abitate 
da neandertaliani e sapiens (che hanno lasciato sepolture e opere d’arte come le piccole 
Veneri), il Museo di Antropologia Preistorica e la grotta dell’Osservatorio nel Giardino 
delle Piante Esotiche a Monaco aprono nuovi scenari sul pensiero umano, da sempre “moderno”. 

Quota di partecipazione: € 690,00 
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Gentilissimi Amici/e, 
siamo lieti di presentarVi 
un sommario dei nostri 
viaggi di studio previsti 
per il 2020. Da sedici 
anni noi, archeologi, 
progettiamo ed 
eseguiamo percorsi 
innovativi ed esclusivi, 
che aiutano solidamente 
Enti di studio 
archeologici a finanziare 
le proprie ricerche.  
Il costante crescere della 
Vostra affezione ci 
conferma che questa 
nostra scelta è non solo 
efficace, ma anche etica 
ed appassionante. 
Viaggiare con la S & C è, 
insomma, condividere e 
vivere una certa visione 
del mondo! 
 
dott.ri Sandro 
Caranzano e Pietro Rossi 
 

Calendario dei 
Viaggi archeologici 

Schliemann & 
Carter 2020 
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PASQUA: da giovedì 9 a giovedì 16 aprile 2020 (8 giorni/7 notti) 

San Pietroburgo, l’Ermitage e Novgorod 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio speciale, che scende nell’esame delle sezioni dell’Ermitage, soprattutto, ma 
non solo, quelle archeologiche; preistoria, culture nomadiche dell’Eurasia, colonie 
greche del Bosforo, arte greca, etrusca, romana, gioielleria scitica, archeologia dell’Asia 
Centrale ed egittologia. Accanto ai monumenti imperiali della città e della regione, come 
il Palazzo di Caterina II a Gatchina, da non perdere sono anche il Museo di Zoologia, 
dove sono i famosi mammut gelati siberiani, il grande Museo Russo di Etnografia e il 
Museo di Antropologia ed Etnografia con la Kunstkamera. Infine, un’escursione 
permette di conoscere la bella Novgorod, fiorita tra IX e XV sec. e regina dei commerci 
tra Scandinavia e Volga, dove gli umidi scavi hanno rivelato materiali organici intatti. 

Quota di partecipazione: € 2520,00 

PASQUA: da venerdì 10 a martedì 21 aprile 2020 (12 giorni/11 notti) 

La Persia antica - Iran archeologico  
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio nel cuore dell'Iran, nell'area stretta tra il Golfo Persico, i Monti dello Zagros 
e l'altopiano iranico in cui sorgono siti del calibro di Persepoli, Pasargade e Naqsh e-
Rostam, nei quali si svolsero i fastosi rituali reali di Dario, Serse e Artaserse. Ma anche 
la regione del Fars dove ebbe origine la dinastia sasanide responsabile dell’edificazione 
dell'enigmatica città circolare di Firuzabad, il grande complesso dei canali e delle 
cataratte di Shushtar e il palazzo di Bishapur, in cui la tradizione ricorda fu imprigionato 
e morì esule l’imperatore romano Valeriano. Ampio spazio sarà riservato a Esfahan (la 
«Venezia dell'Oriente»), a Shiraz, a Kashan e alla ‘città del vento’ degli zoroastriani di 
Yazd. Lo ziqqurat di Chonga Zambil e il Museo Nazionale di Teheran sono lo stimolante 
corollario di questa vera e propria antologia sull'antica Persia. 

    Quota di partecipazione: € 2875,00  

da sabato 23 maggio a lunedì 1 giugno 2020 (10 giorni/9 notti) 

Armenia archeologica: dall’Ararat al lago Sevan 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Dall’esperienza caucasica di P. Rossi, un itinerario speciale dedicato all’Armenia dalla 
Preistoria al Medioevo, progettato e condotto assieme a colleghi archeologi armeni 
dell’Università di Yerevan. Terra delle alte cime del Caucaso, l’Armenia è la cerniera 
tra steppe russe, Anatolia e altopiano iranico, con una grande archeologia ignorata dai 
circuiti turistici: insediamenti neolitici come la grotta di Areni 1, villaggi dell’età del 
Bronzo della dinamica cultura di Kura-Arasse come Metsamor e Shengavit, siti di arte 
rupestre come i petroglifi di Sevsar, incredibili allineamenti di centinaia di megaliti 
come Qarahunj e Hartashen, cittadelle del regno di Urartu come Armavir, Karmir-
Blur e Erebuni, città ellenistiche poi romanizzate del regno di Armenia come Artaxata 
e Garni e, naturalmente, la stupenda architettura in pietra dei monasteri medievali.  

      Quota di partecipazione: 2210,00 

da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2020 (7 giorni/6 notti) 

L’Ardèche e le meraviglie della Grotta Chauvet 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Le splendide gole dell’Ardèche, tra Provenza e Massiccio Centrale, ospitano 
importanti siti preistorici, dove Pietro Rossi ha condotto scavi. La mirabolante Grotta 
Chauvet, scoperta nel 1994, racchiude i più antichi dipinti dell’Umanità di 36.000 
anni, ed è di una bellezza sconvolgente: la sua avveniristica replica scientifica e il 
centro di interpretazione inaugurati nel 2015 sono costati 55 milioni di euro. Ma 
l’Ardèche offre molti altri tesori, come l’Aven d’Orgnac, uno dei più spettacolari 
inghiottitoi carsici del mondo, gli scavi della città romana e il museo di Alba–la–
Romaine, con il foro e le nobili domus, il panoramico oppidum celtico di Jastres, 
cittadine medievali come Aiguèze, Larnas e Aubenas, la bella commanderia templare 
di Jastres e la chiesa abbaziale di S.te Marie a Cruas con i suoi capitelli figurati.  

Quota di partecipazione: € 1710,00 
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 da domenica 2 a martedì 11 agosto 2020 (10 giorni/9 notti) 

Wessex, Galles e Cornovaglia 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Affacciata sulla Francia normanna a sud, protesa sull’Atlantico a ovest, il sud dell’Inghilterra 
è una meta da non perdere. Il viaggio permetterà di avvicinarsi allo straordinario mondo 
della preistoria megalitica (a Stonehenge, Avebury, Chun Quiot), di visitare i luoghi simbolo 
del ciclo arturiano (come la “sala di Artù” a Winchester e il Castello di Tintagel), di ritrovare 
le tracce di Roma nelle terme di Bath e nei castra di Caerwent, Venta Silurorum e Cardiff, di 
riscoprire il mondo normanno e dei Plantageneti nei castelli e nelle spettacolari cattedrali 
gotiche di Winchester, Salisbury, Glastonbury ed Exeter. Molteplici gli intermezzi 
naturalistici, con escursioni nelle brughiere e lungo le scogliere atlantiche. Finale al 
British Museum per studiare la collezione anglosassone, celtica e romana della Britannia. 

Quota di partecipazione: € 2580,00 

da lunedì 17 a giovedì 27 agosto 2020 (10 giorni/11 notti) 

Transilvania e Dacia romana: la Romania 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un itinerario esclusivo che parte da Drobeta e si conclude nella capitale. L’itinerario 
tocca: le Porte di Ferro sul Danubio percorse da Traiano durante la campagna di 
Dacia e il ponte di Apollodoro di Damasco; le fortezze daciche espugnate dai Romani 
immerse nella suggestiva foresta transilvana (la reggia di Decebalo a Costeşti e il 
santuario dei Daci a Sarmizegetusa); le ben conservate città medievali dei mercanti 
sassoni a Sibiu, Sighişoara e Brasov; le chiese-fortezza della Transilvania; il forte 
romano di Porolissum e il Museo Archeologico di Alba Iulia; gli splendidi monasteri 
bizantini affrescati della Bucovina; il castello di Matteo Corvino a Hunedoara e 
quello “di Dracula” a Bran; Bucarest con il Museo Archeologico e i suoi tesori.  

Quota di partecipazione: € 2158,00 

 da giovedì 20 a venerdì 28 agosto 2020 (9 giorni/8 notti) 

Vacanza culturale nell'Albania illirica  
Curatori: dott.ssa Lorenza Boni (archeologa) e Benko Gjata (giornalista) 

Un modo del tutto nuovo di intendere la vacanza culturale: la possibilità di riposarsi 
nelle incontaminate coste dello Ionio albanese, alternando relax alle escursioni per 
terra e per mare, godendo della genuina e gustosa cucina locale. L’opportunità di 
visitare, con la guida degli archeologi della missione italiana, i grandi siti illirici e 
greci: la colonia corinzia di Apollonia, il centro caonio di Butrinto (celebrato da 
Attico, l'amico di Cicerone), le città bizantine e ottomane di Berat e Girokastra 
(Unesco), la cittadella illirica di Byllis e molteplici altre piccole e grande mete spesso 
escluse dei circuiti turistici. È prevista un'esclusiva escursione in barca alla baia di 
Grama ove gli antichi naviganti hanno lasciato iscrizioni e dediche.  

Quota di partecipazione: € 1780,00 

                                  da lunedì 24 a sabato 29 agosto 2020 (6 giorni/5 notti) 

“Alpi ancestrali” (parte II): fra Bassano e Cividale 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Supervisione scientifica: prof. Marco Peresani (UniFe)  

Una nuova “esperienza immersiva” in collaborazione con l’Università di Ferrara, che 
completa idealmente il primo progetto del 2019. Uno stupefacente percorso guidato 
da diversi ricercatori universitari, dal Paleolitico al Medioevo, nelle valli alpine del 
Bellunese, del Pordenonese e dell’Udinese. Dalle Grotte sommerse di Oliero in 
Valstagna e dal riparo di Villabruna con la sua sepoltura di 14.000 anni fa, al 
bucolico Pian del Cansiglio e alle Grotte di Pradis nella Carnia abitate dai Neandertal 
e dai primi Sapiens, dalle palafitte del Neolitico del Palù di Livenza, alla romanità 
con gli scavi di Feltre, sino al centro longobardo di Cividale e all’abbazia di Sesto al 
Reghena, vengono rivelate le infinite relazioni tra uomo e ambiente alpino, da 
sempre preziosa fucina di biodiversità. 

Quota di partecipazione: € 1390,00 (soggetta a riconferma) 
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 da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2020 (7 giorni/6 notti) 

Thrinakìe: Sicilia nord-orientale ed Eolie (parte III) 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

La Sicilia possiede un’archeologia talmente ricca da meritare un terzo e nuovo progetto 
dedicato alle colonie greche euboiche dello stretto e alle Eolie, in perpetuo dialogo con l’area 
Flegrea e con le consorelle euboiche della Calabria, prima fra tutte Reggio. Ecco che Naxos, 
prima colonia greca siciliana fondata nel 736 a.C., Taormina e il suo famoso teatro, la regina 
dello stretto Messina/Zancle, la bella Milazzo subcolonia di Zancle, il villaggio dell’età del 
Bronzo e il Museo dell’isola di Lipari, la magmatica isola di Vulcano, la dolce Tindari 
fondata da Dionisio I di Siracusa e Alesa Arconidea voluta da Arconide di Erbita svelano un 
mondo interconnesso dove il confine tra greco e barbaro sfuma in mille tonalità, sempre 
dominato dalla divina mole del cono dell’Etna, raggiunto al Rifugio Sapienza a 1920 m.  
Quota di partecipazione: € 1790,00 o € 1680,00 da Fiumicino (soggette a riconferma) 

da mercoledì 4 a sabato 14 novembre 2020 (11 giorni/10 notti) 

Tour speciale di Petra e della Giordania 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

La meravigliosa Petra sino alle tombe reali, al Siq, ai suggestivi alti-luoghi nabatei, alle 
are sacrificali, ai ninfei e alle tombe rupestri con un itinerario speciale di 2 giorni. La 
visita delle grandi città romane di Jèrash e Gàdara, dei castelli dei califfi ommayadi di 
Kharràne e Amra e delle basiliche mosaicate di Màdaba e Umm as-Rasàs; i crociati in 
Terrasanta con i castelli di Kèrak e di Shòbak ed il villaggio bizantino fantasma di 
Umm-Al-Jimàl, il palazzo di Erode a Makàwir e quello di Ircano a Irak-al-Amìr (un 
caso unico nel Vicino Oriente). Il viaggio è completato da una speciale escursione nel 
deserto del Wadi Rum alla scoperta dei graffiti identificati da una missione italiana. In 
omaggio la guida archeologica della Giordania di Sandro Caranzano (ed. Polaris). 

Quota di partecipazione: € 2550,00 (soggetta a riconferma) 

CAPODANNO: da dom.  27 dicembre 2020 a giov. 7 gennaio 2021 (12 giorni/11 notti) 

Magia dell’Etiopia copta e sebea: da Axsum a Lalibela 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un itinerario esclusivo nell’Etiopia dell’antico Regno di Axum (fiorito tra il I e il VII 
sec d.C.) con gli straordinari obelischi alti sino a 30 metri eretti, le chiese scavate 
nella viva roccia dai cristiani copti e ancora officiate secondo l’antico rito egizio, i 
monasteri dipinti del Lago Tana e della splendida Valle del Tigray, la Gerusalemme 
rupestre di Lalibela in tutti i suoi dettagli, le enigmatiche stele megalitiche di Tiya, il 
Parco Naturale dei Monti Simien e l’eccezionale accampamento preistorico di Homo 
erectus a Melka Kunture. Un viaggio appassionante in un Africa dai paesaggi 
sensuali e potenti, straordinaria per l’umanità e i costumi: un ponte tra le civiltà dello 
Yemen arabico, l’Africa nera e la cultura romano-bizantina. 

Quota di partecipazione: € 3870,00 

CAPODANNO: da lun. 28 dic. 2020 a mar. 5 gennaio 2021 (9 giorni/8 notti) 

Atene e l’Attica: “tutto è pieno di déi”  
Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Atene, culla della democrazia e delle arti della grande stagione classica, non può essere 
disgiunta dalla sua petrosa Attica. I grandi musei della capitale (il Nazionale, quello 
dell’Acropoli, del Ceramico e il Goulandris) presentano una straordinaria messe di 
manufatti che trovano contestualizzazione nelle aree di scavo come l’agorà, l’Acropoli 
e il porto del Pireo. I grandi santuari extraurbani – di Demetra ad Eleusi, di Poseidone 
al Sounio, di Artemide a Brauron, di Nemesi a Ramnunte e di Anfiarao ad Oropo, 
protetti dalle fortezze di Eleutere e di Aigostena sono affiancati da siti come le miniere 
d’argento del Laurio, complete dei loro impianti o i tumuli funerari dei caduti 
dell’epica battaglia di Maratona, dove Dario I di Persia venne umiliato da Milziade. 

  Quota di partecipazione: € 2390,00 (soggetta a riconferma) 
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