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Padovaw
Padova, 03/04/2018; circolare n. 3/18
Egregio Socio, porto a conoscenza il programma della nostra attività culturale che verrà svolta
nei mesi di aprile e maggio.

APRILE
-Sabato 7 aprile pranzo ore 12,30 presso il Ristorante
ANTICA TRATTORIA ZARAMELLA
-Martedì 10 aprile presentazione, ore 17,30 presso la sala del Romanino al
Museo Civico di Padova , del volume supplemento di Archeologia Veneta XL2017

I CELTI E IL VENETO Storie di culture a confronto
di Giovanna Gambacurta e Angela Ruta Serafini
con un contributo di Federico Biondani
illustrerà i contenuti scientifici
Franco Marzatico

Dirigente della Soprintendenza dei Beni Culturali della Provincia di Trento
-Martedì 17 aprile ore 17,00 in sede conferenza:

L’enigma della Civiltà della valle dell’Indo, Pakistan e India, 7.000 -1.800 a.C.
a cura di
Massimo Vidale
Grazie al professore Massimo Vidale – docente di archeologia orientale all’Università di
Padova – conosceremo gli ultimi risultati scientifici racc olti dagli archeologi ita liani
nelle impegnative campagne di scavo e di ricerca nel centro Asia.

-Venerdì 27 aprile Assemblea Generale dei Soci (vedi circolare 4/18)
Ricordo a tutti i Soci l’importanza della loro partecipazione (di persona o per delega)
soprattutto relativamente al 5° punto posto all’ordine del giorno che prevede il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2018-2021.

MAGGIO
-Domenica 6 maggio gita a BOLOGNA - SAN GIOVANNI IN PERSICETO e
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)

Ore 7,30 partenza in pullman (ditta Rigato) dalla Piazza del Mercato di Abano Terme;
ore 8,00 partenza dal Piazzale Stazione di Padova (lato sud -orientale nei pressi
dell’agenzia Banca Antonveneta) con meta Bologna;
ore 10,00 visita guidata alla mostr a “ MEDIOEVO SVELATO, storie dell’Emilia -Romagna
attraverso l’archeologia ” allestita al Museo Civico Medievale di Bologna.
La mostra offre una panoramica storico -archeologica lunga un millennio
attraverso l’esposizione in sei sezioni di oltre 300 reperti e racconta storie di
genti (Goti, Longobardi e Bizantini ), di città e altri luoghi (castelli,
monasteri, edifici di culto e Comuni) e di campagne.
ore 12,00 partenza per San Giovanni in Persiceto ;
ore 13,00 pranzo a San Giovanni in Persiceto presso ristorante “La Casona”;
ore 15,00 visita guidata del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in
Persiceto contenente reperti di età romana, medievale e rinascimentale
provenienti dal territorio persicetano; al termine trasferimento in pullman a
Sant’Agata Bolognese;
ore 16,00 visita guidata della mostra “ La villa nel pozzo: un insediamento rustico

romano a Sant’Agata Bolognese. Vita ed economi a nella pianura bolognese
tra l’età romana ed il Medioevo” ;

ore 17,00 visita guidata al “Parco della villa romana ” contenente i resti di una villa
rustica (prima e piena età imperiale) che si trovava all’interno del sistema
centuriato romano e in prossimità di un corso d’acqua; i numerosi reperti,
rinvenuti in parte entro un pozzo idrico, documentano le varie attività
lavorative legate all’utilizzo della villa stessa;
ore 18,00 partenza per il rientro a Padova ed Abano Terme.

Il costo di partecipazione (comprendente pullman, assicurazione, pranzo, ingressi e
visite guidate) è fissato in € 70,00; le adesioni dovranno perven ire entro martedì 24
aprile direttamente in sede o telefonicamente al 347/9753185 (ore pasti).
N.B.: la gita viene organizzata e svolta con la assistenza tecnica di IN ITINERE VIAGGI
Soc. Coop erativa, via Astichello, 10 – 35135 Padova – tel. 049/601519;
e mail: info@itinereviaggi.it ; www.itinereviaggi.it ; P.IVA 04807330289 –R.E.A. PD 420164

-Martedì 8 maggio ore 17 in sede conferenza:

“PADOVA sotterranea”:
un progetto di ricerca e una realtà storica da conoscere
a cura di Andrea Menin e Ugo Fadini

I due conferenzieri , Soci rispettivamente del Gruppo Speleologico Padovano -CAI e del
Comitato Mura di Padova ) illustreranno luoghi , inediti o dimenticati , presenti nel
sottosuolo del centro storico di Pad ova legati all’archeologia, al complesso bastionato
rinascimentale delle mura e ad altri luoghi ipogei. Grazie ad un progetto di ricerca
congiunta, denominato appunto “ Padova sotterranea ”, il Comitato Mura e il Gruppo
Speleologico Padovano hanno potuto esplorare luoghi sotterranei sconosciuti e
rivedere altri luoghi dimenticati. Sarà una interessante riscoperta della storia nascosta
della nostra città .

-Sabato 12 maggio ore 10,00 visita guidata alla mostra

“Venire alla luce. Dal concepimento alla nascita”

La mostra allestita al Museo di Storia della Medicina in Padova – via S. Francesco 94 –
sarà illustrata nei suoi contenuti storico -scientifici dal dr. Andrea Cozza che ha
collaborato all’esposizione stessa.
La partecipazione va comunicata entro martedì 8 maggio in sede o telefonicamente
(347/9753185); il ritrovo alle ore 9,50 permetterà l’acquisto del biglietto in tempo utile
prima dell’inizio della visita.

-da Martedì 15 a Domenica 20 maggio svolgimento del viaggio

nella Puglia archeologica tra Dauni e Peuceti

Martedì 29 maggio ore 17,00 in sede conferenza:

“L’afonia terminale di Alessandro il Grande: araldo silenzioso
di una morte ordinaria”
a cura di Ernesto Damiani

Il professore Ernesto Damiani ci racconterà l’epilogo sulla diagnosi retrospettiva delle
cause di morte del grande condottiero macedone.
Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Francesco Cozza

