Calendario dei viaggi archeologici
Schliemann&Carter 2021

Gentilissimi Amici/e,
siamo felici di presentarvi un semplice sommario dei nostri viaggi archeologici previsti per il 2021.
Non si tratta del nostro calendario tradizionale con le date rigidamente fissate ma, vista la
situazione sanitaria, di una serie di proposte di itinerari
itinerari-studio
studio in Italia che permetteranno di
approfondire alcuni aspetti particolari ed insoliti dell’Italia antica.
Queste idee (“desiderata”) di escursione saranno fissate quando il momento e la stagione di
realizzazione saranno più propizie: via email riceverete aggiornamenti regolari di mese in mese, con
l’evolversi delle cose.
dott.ri Sandro Caranzano e Pietro
Pie
Rossi
__________________________________________________________________________________________

“Desiderata”(7 giorni/6 notti)

Taranto e il Salento: dai Greci ai Messapi
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Un viaggio in una Magna Grecia in osmosi con le aree “indigene”. La potente
potent
colonia spartana di Taranto, infatti, dovette costantemente interagire con i
bellicosi Messapi del Salento che assunsero tratti culturali ellenici: ecco quindi
non solo Taranto
Taranto, il suo splendido Museo Nazionale e il santuario extraurbano
del Saturo
Saturo, ma anche le fiorenti città messapiche bastionate come Manduria,
Cavallino, Ugento
Ugento,le sacre iscrizioni della Grotta della Poesia sulla scogliera di
Roca e il santuario di Zeus “saettante” al Capo di Leuca, finis terrae d’Italia.
Lecce offre una fase romana in un quadro di not
notevole
evole architettura barocca, e
la splendida natura dialoga con i superbi siti medievali come la cattedrale di
Otranto, Gallipoli
Gallipoli, gli affreschi giotteschi della basilica di S. Caterina a
Galatina ele chiese rupestri bizantinedella
ella gravina di Massafra.
Massafra
Quota di partecipazione: non ancora disponibile

“Desiderata”(3 giorni/2 notti)

Ravenna romana e bizantina con Pomposa
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Un viaggio verso “l’Oriente bizantino e romano” attraverso una visita
quantomai sorprendente ai monumenti di Ravenna antica, vera e propria
“vetrina di Costantinopoli in Occidente” e scalo mercantile e militare romano
collegato ai grandi porti del Mediterraneo. Partendo dal nuovissimo Museo
Archeologico di Classe, sarà l’occasione per rivisitare e discutere i mosaici
della basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare in
Classe, Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Agata dei Goti, San Giovanni Evangelista,
i battisteri degli Ortodossi e degli Ariani, ma anche il complesso palaziale
tardo-antico dei Tappeti di Pietra, il Mausoleo di Teodorico e il Museo
Archeologico Nazionale, ricco di tesori. Conclusione all’abbazia di Pomposa in
un suggestivo ambiente lagunare, pienamente tardo-antico.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile
__________________________________________________________________________________________

“Desiderata”(7 giorni/6 notti)

Piceni e non solo: archeologia delle Marche
Curatore: dott. Pietro Rossi
Supervisione scientifica: prof. Marco Peresani (UniFe)

Un nuovo progetto di viaggio-stage in collaborazione con l’Università di
Ferrara, dedicato al ricco patrimonio archeologico, artistico e antropologico
delle Marche. Terra carsica, come attestano le Grotte di Frasassi, essa rivela
la presenza dell’umanità neandertaliana e sapiens, disseminata sul territorio
e rappresentata nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona.
L’età del Ferro vede l’arrivo di popoli osco-umbri, i Piceni, che danno vita ad
una sorprendente civiltà in dialogo con Etruschi e Greci esemplificata dalle
tombe principesche di Numana e dai tesori dei Musei come quello di San
Severino, sino all’arrivo dei Galli Senoni e alla romanizzazione che ha
lasciato duraturi monumenti come ad Urbisaglia e a Pergolacon i suoi bronzi
dorati. La signoria di Urbino è solo uno dei tasselli del suo dinamico
Medioevo, ricco di fortilizi, eremi e abbazie.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile
__________________________________________________________________________________________

“Desiderata”(4 giorni/3 notti)

Città e necropoli dell’Etruria settentrionale«parte 2»
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

L’Etruria di Populonia marittima ma anche dell’entroterra, movimentato da
colline su cui si arroccavano i palazzi e le fortezze dei principi. Le due facce
degli antichi Tirreni: quella aristocratica del periodo arcaico e quella popolata
da mostri e figure enigmatiche alle soglie della decadenza; la città di Volterra
con l’iconica Porta dell’Arco e il Museo Guarnacci, il palazzo aristocratico di
Murlo - l’unico etrusco scoperto ad oggi - a Poggio Civitate, le tombe scavate
nel tufo di Chiusi a Poggio Renzo e la Tomba della Quadriga Infernale,
scoperta nel 2003, impressionante per il demone Caronte sulla quadriga
trainata da leoni. Le misteriose «Tagliate» nel tufo di Sovana e Pitigliano e
molte altre sorprese. Un’occasione per scoprire le origini, la cultura e l’eredità
di questa straordinaria ed enigmatica popolazione dell’Italia antica.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile

“Desiderata”(4 giorni/3 notti)

Le incisioni rupestri preistoriche della ValleCamonica
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

La Valle Camonica possiede un ricchissimo patrimonio archeologico
articolato in parchi, siti, percorsi e musei che dal 1979 sono riconosciuti
Patrimonio UNESCO. Questo nuovo viaggio-studio consente di fruirne al
meglio, in una cornice naturale alpina di grande bellezza. Il Parco Nazionale
delle Incisioni di Naquane, il Parco dei Massi di Cemmo, la Riserva delle
Incisioni di Ceto e Cimbergoe il nuovissimo Museo Nazionale della Preistoria
della Valle Camonica custodiscono stele incise, massi e rocce istoriate dal
Neolitico all’età del Ferro, con migliaia di figure che formano il polo europeo
più importante assieme alBohuslan svedese. A Cividate Camuno è invece la
romana Civitas Camunnorum, con il suo Museo Archeologico Nazionale, il
teatro, l’anfiteatro e il santuario delle acque di Minerva sull’Oglio.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile

__________________________________________________________________________________
“Desiderata”(5 giorni/4 notti)

Campania Felix: dai Sanniti a Roma
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Inserita nell’orbita di Roma, innervata da influssi Etruschi a Greci, la
Campania è uno scrigno di innumerevoli sorprese, tesori d’arte e di
archeologia. Si partirà da una Napoli insolita (con la villa di Posillipo, le
catacombe di S. Gennaro e la grotta di Seiano) per proseguire sul versante
vesuviano con le domus pompeiane di Stabia (Villa S. Marco e Villa S. Anna),
Capua (ove si trova il colossale anfiteatro, il Museo dei gladiatori, il mitreo
sotterraneo dipinto e il monastero bizantino di S. Angelo in Formis), e
Benevento (con la chiesa longobarda di S. Sofia, l’arco di trionfo di Traiano e
il monumentale santuario di Iside). Il viaggio si completerà lungo l’assolata
costa meridionale ellenizzata, con la visita agli scavi dell’antica Velia (patria
di Parmenide e Zenone) ed a Paestum (con il grande Museo Nazionale e
l’area archeologica dei templi).
Quota di partecipazione: non ancora disponibile
__________________________________________________________________________________________

“Desiderata”(7 giorni/6 notti)

Matera e la Lucania antica: tra indigeni e Greci
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Un viaggio nel cuore della Magna Grecia, nella poco nota Basilicata. Le
fiorenti colonie greche dell’antica Lucania si relazionarono con un mosaico di
popoli indigeni dell’entroterra, che assunsero lusso e cultura ellenica. Non
solo quindi le greche Siris-Eraclea e Metaponto e i loro splendidi musei, ma i
fiorenti siti appenninici fortificati come Vaglio - con il santuario di Mefitis - e
le romane Grumentum e Venosa. I musei di Potenza e di Melfi, con gli
straordinari corredi delle aristocrazie indigene del VI a.C. di Vaglio, Satriano
e Melfi. Uniche in Italia, le catacombe ebraiche tardoantiche di Venosa e,
infine, la favolosa Matera, dove i Sassi - abitazioni ipogee già dall’età del
Bronzo - accolgono alcune chiese affrescate: la cripta del Peccato Originale con il suo ciclo carolingio del IX sec. - è una gemma dal valore artistico
immenso.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile

“Desiderata”(7 giorni/6 notti)

Calabria greca-romana e bizantina: da Reggio
a Stilo
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Stretta tra lo Ionio e il Tirreno, movimentata dalle aspre giogaie
dell’Aspromonte e della Sila, la terra dei Bruzi e dei Lucani fu esplorata dai
Micenei, colonizzata dagli Achei e dai Dori e divenne la patria di filosofi e
scienziati come Pitagora e Alcmeone. La Calabria visse nuove entusiasmanti
esperienze in epoca bizantina quando ospitò alcune postazioni
amministrative e la diaspora dei monaci e degli eremiti basiliani. Si partirà
dal Museo Archeologico di Reggio Calabria ove si conservano i Bronzi di
Riace per poi procedere verso le città greche di Locri Epizefiri, Caulonia,
Sibari e Crotone;più oltre, glieremi bizantini di Stilo, Gerace, Monte Stella e a
Rossano (dove si trova il Codex Porpureus), fino aCastiglione di Paludi, a La
Castella degli Aragonesi ealla grotta del Romito con il celebre graffito di
BosPrimigenius.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile

Come prenotare i nostri viaggi
Potete richiedere i programmi dettagliati che desiderate, ricevere informazioni o prenotare
inviando una email a mailto:box@schliemann-carter.it o telefonando allo 011 8193551/339
8530586 (dott. Rossi) e allo 011 5619140/328 0833160 (dott. Caranzano). Data la
particolare situazione che stiamo vivendo le date saranno pubblicate appena si verificherà
la fattibilità del viaggio. Vi consigliamo di iscriverVi alla nostra mailing list o di consultare
con una certa frequenza il sito www.schlieman-carter.it.

www. schliemann-carter.ittel. 011 8193511 / 0115619140

