
Fig. 13. - Una capanna del villaggio nuragico di Nuraghe Arvu. pnma dello scavo. 

dei Romani lurrilani. guidali dal Ducc e Con.o!e Co,lan!ino. 

ruppe per sempre I'audacia degli invasori Longobardi. ehe vi

dero fallire sul silo lurrilano. il loro ardito sogno di conqui

stare la Sardegna e di Ii muovere alla conquista di Sicilia e di 

tutto il centro della penisola Italiana. Ecco un alto lervizio ehe 

il valore sardo ha reso alla causa della romanita nell'ora in 

cui ques:a era in pi ... grave pericolo. 

Alla cOltruzione del nuovo Museo Sassarese. dovuto alla 

generosita ammirabile della gentildonna Zely Sanna V. Ca

Itoldi. dedica le proprie vigil i eure la Soprintendenza. ehe negli 

scavi di Porlo-Torres. nelle indagini di Olmedo. nei vari ac

quisti fatti nel Sassarese. in tempi recenlissimi. preparava nuovi 

materiali per quel Museo ehe dovra raccogliere. almeno in 

parte. i material i ehe saranno dati dalla ricerca archeologica. 

oggi molto trascurata . nella vasta regione Sassarese. 

A. T ARAMELLI. 

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHIT A 01 PAOOV A. 

La Sopraintendenza ha in programma la completa esplora

zione dei castcllieri del T renlino e dell'Alto Adige. di fare cioe. 

in modo esauriente. quanta e stato fatto per quei rest i di forti

lizi preislorici della Venezia Giulia dal compianlo prof. Mar

cheselli . Nello scorso anno si e fallo 10 .cavo di un castelliere 

sulla collina di S. Bartolomeo presso Riva sul Garda. Si e 
.coperto ehe la stazione. nella quale in alcuni punli .• vi era un 

polenie Itralo archeologico di 4 melri circa (indizio queste 

della lunga permanenza in quel luogo di una densa popola-

7ione) risaliva all'eta neolirica ed era durala per lutta I'eta 

del bronze. 

Nel 1890 e 1891. per lavori agricoli era slalo m:seramenle 

distrutto un denso sepolcreto dell'epoca dei passaggio dall'ela 

del bronzo a quella del ferro. a S . Giorgio di Angarano. 

pre .. o Bassano. Da laie dislruzione si salvarono poche urne 
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cIncranc e qualehe oggello conservalo nel Museo Civico d. Bas

sano. La Soprainlendenza dopo aver fatlo b·.n reslaurare e 

pul ire quelle urne conservale ehe si presenlavano in forma 

veramente miserevoie. ha deciso di iniziare 10 scavo nella stes

sa localila per conslalare se vi fossero altri sepoleri e per 

avere elementi sicuri. Gli scavi tullora in corso hanno dalo 

risultali superiori all'aspellazione. Alcuni ossuari e alcuni og

gelli ~coperli e I'insieme della depo.izione dei cinerari offrono 

larga materia di studio di quel periodo piuttol:o oscuro della 

civilta prei.torica. il quale coincide con gli inizi della civilta 

Ale.lina. 11 sepolerelo di S. Giorgio di Angarano meritava 

certo uno sc.avo si'lematico e un conseguente studio dell'in

.Ieressanle maleriale .coperlo; perehe e fit;tora I'unica le.ti

mon.anza dell'esislenza di una popolazione affine a quella 

delle civilta Ateslina e Villanoviana in una regione cosi sel-



tentrionale allo sbocco della Valle Sugana. 

La Soprintendenza ha posto speciale attenzione al territorio 

di Adria. dove spera di potere eseguire scavi vasti e sistema

ti ci che portino qualehe contributo alla soluzione dell'annoso 

problema delle origini di quella citta e dei suoi rapport. con 

gli Etruschi e con i Greci e probabiJmente anche con le po

polazioni dell'altra sponda dell·Adriatico. E siccome risul

tano anche dagli atti dell'archivio che in un'antica duna, presso 

Taglio di Po. in localit" Motta Ca.en, nel 1904 •• i erano 

scaperte tombe a inumazione e a cremaZlone con vaSl greci, 

sulle quali aveva portato la sua sagace attenzione iJ compian

to professor Ghirardini, gilo Sopraintendente alle Antichit ... 

venne fatto un saggio in quella duna per constatare se vi 

fossero altri sepolcri e per avere da ti controllati .ulla loro 

forma e natura. Si .ono trovate soltanto le testimonianze della 

esistenza delle tombe prima scoperte e qualche frammento 

littile. Per" da indagini fatte sul luogo si e ora a conoscenza 

che in altra duna pi" a nord vi erano e forse vi sono ancora 

sepolcri della steua eta (V sec. a. Cr.) pure essi con vasl 

ligurati greci. Nel corrente anno la sopraintendenza alle An

tichit" di Padova .i propone di fare col" qualche .aggio. 

Stab. Arti Grafie"c A. Rizzoli &- C. - Mi/ano 

11 territorio di Este ha dato sempre una grande quantit" 

di oggetti antichi. la quale ha permesso di conoscere con 

molta esattezza la successione e le caratteristiche dei varI 

periodi della civilta atestina. Per cura della Soprintendenza 

SI c costituita la Societ" degli Amici dei Museo la quale 

SI propone di eseguire ogni anno. a proprie spese, uno 

scavo nel territorio Atestino. T utto ci" che si trova in quelti 

scaVI viene donato al Museo N azionale di Este, che cOll. 

senza spesa dei Ministero, avr" nuovi in~re,menti per le .ue 

gi;' ricche collezioni. 

Lo SCOlSO anno e stato eseguito lotto la direzione deI solerte 

Direttore incaricato deI Mu.eo di Este dott. Adolfo Calle

gari uno scavo in localit" Morlungo. nel quale si sono .coperte 

numerose tombe del passaggio al .econdo periodo Atestino. 

deI .econdo e qualcuna anche deI terzo. 

Sempre 'nel territorio di Este si sono attentamente sorve

gliati gli scavi per l'acquedotto entro la citt". In tali scavi si 

.ono anche fatte scoperte di sepolture del primo .ecolo a. Cr. 

Una di que.te era certamente della famiglia Aemilia. corne 

attestano i nomi graffiti. in ca rattere latino arcaico, su aleune 

o\le cinerarie littili. 

Dircllore rc.ponsabilc: Arduino Cola.anti 


