
FIG. l - ADRIA - SCAVO PER MEZZO DI TRIVELLAZIONI 

VENETO 

ADRIA (Rovigo). 

Trivellazioni per sondaggio archeo
logico ln quattro zone della città. 

Nel 1964, riprendendo i lavori archeologici ad Adria 
(le ultime campagne di scavo furono quelle del 1957, 
condotte con un cantiere di lavoro, nella zona della ne
cropoli Retratto; con altri cantieri di lavoro, dal 1958 
al 1961, fu costruito il nuovo Museo di cui si continua 
la sistemazione scientifica), è stata eseguita una serie di 
trivellazioni allo scopo di accertare, con un nuovo metodo 
espeditivo di ricerca archeologica, la topografia della 
antica città. 

È da ricordare la particolare situazione di Adria che 
rende difficile uno scavo metodicamente condotto. Allo 
abituale innalzarsi di livello del terreno, comune a tutte 
le zone dove vi fu lunga continuità di vita, ad Adria si 
aggiunge l'ingente massa di terra portata dalle alluvioni 
a cui la città, per la sua particolare ubicazione, fu sempre 
soggetta. La ceramica più antica, quella attica a figure 
nere e poi rosse, si rinviene anche alla profondità di 6-7 
metri; quella più tarda alto-adriatica, campana, gallica 
e romana a non meno di l metro dal piano di campagna. 

I lavori sono resi ancor più difficili dalle infiltrazioni 
d'acqua, già sensibili a circa l metro di profondità. 

Riteniamo che uno scavo metodico nelle zone della 
necropoli, pur presentandosi molto costoso, potrebbe 
dare in futuro buoni risultati perchè le notizie sull'ubi
cazione delle necropoli di Adria, fornite dai rinvcni
menti antichi e recenti, sono sufficientemente numerose 
e indicative. Pochi sono invece i dati in nostro possesso 
sulla localizzazione ed estensione dell' abitato antico i in 
superficie non rimangono più resti monumentali e le 
scarse indicazioni fornite dalle fonti storiche e dai rari 
rinvenimenti dei secoli passati sono poco sicure perchè 
generiche e frammentarie. Per tale ragione (e perchè le 
difficoltà di scavo, a cui accennammo, rendono impro
babile un'intensa attività di scavatori clandestini nelle 
necropoli) si è preferito cercare di chiarire innanzitutto 
i problemi topografici di Adria greca e romana, iniziando 
i saggi nelle zone ancora libere da costruzioni ma che, 
per la loro ubicazione all'interno della città, potrebbero 
essere occupate, entro breve tempo, da nuovi edifici. 

Con i modesti fondi a disposizione non sarebbe stato 
possibile eseguire numerose trincee ampie e molto pro
fonde; per poter conoscere, con una certa rapidità e con 
una spesa relativa, la reale consistenza dei resti archeologici 
e la loro stratigrafia, si io quindi preferito saggiare quattro 
zone prescelte col metodo delle trivellazion.i, per un totale 
di l l l carotaggi del diametro di 3 pollici ciascuno (fig. l). 

I carotaggi, condotti ad una distanza media di 20 metri 
l'uno dall'altro a strati successivi di 50 centimetri, furono 
portati in alcuni punti sino alla profondità di 7 metri; 
essi sono stati tutti conservati in tubi di plastica del dia
metro e della lunghezza dei carotaggi stessi in modo che, 
dopo l'esame dei terreni e dei manufatti in essi contenuti, 
si potrà ricostruire in un grafico l'esatta successione degli 
strati archeologici. 

Per la serie di trivellazioni eseguite in maggio e giugno 
l'esame del materiale è quasi completo; le due zone prese 
in esame (località Bettola e zona dell'Ospedale civile), 
al limite sud orientale della città, si sono rivelate entrambe 
d'interesse archeologico. La consistenza degli strati è 
notevole e pressochè uniforme: dal piano di campagna sino 
a metri l,50 di profondità il terreno è quasi costantemente 
sterile; intorno a metri l,50 si trova lo strato di costruzioni 
romane indicate da frammenti di tegole, di vasi domestici 
e, talvolta, da pezzi di mosaici pavimentali; dopo un altro 
strato di terreno sterile, a una profondità variabile fra i 
metri 3,50 e i metri S, si incontra il livello greco, testimo
niato soprattutto da frammenti di legno appartenenti a 
palafitte e da qualche frammento vascolare a figure rosse. 

Il materiale delle trivellazioni eseguite in novembre 
e dicembre nell'orto dell'Istituto Canossiano, al centro 
della città, e nella zona Carbonara-Retratto ad Ovest, 
non è stato ancora studiato; ad un primo esame, tuttavia, 
sembrerebbe di poter affermare che questi due terreni pre
sentano minor interesse archeologico di quelli situati al 
limite orientale di Adria. B. M. S. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari. 
Direzione dei lavori: Ispettrice dotto Bianca Maria Scarno 

Finanziamento: Min . P.!.: L. 1.837.000 (1964). 
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FIG . 2 - ADRIA - IL MATERIALE FITTILE DALLA NECROPOLI 

DEL CANAL BIANCO DURANTE IL RESTAURO 

Restauro 
ve niente 
Bianco. 

del materiale 
dalla necropoli 

fittile pro
del Canal 

È stato completato nel 1964 il restauro del materiale 
di quaranta tombe della necropoli lungo il Canal Bianco, 
scavate dalla Soprintendenza nel 1938, in concomitanza 
dei lavori di inalveazione del canale. 

I corredi tombali, databili dal IV al II sec. a. C., pur 
non essendo di particolare pregio artistico, presentano 
tuttavia notevole interesse soprattutto per lo studio, 
ancora agli inizi, delle fabbriche locali di ceramica alto
adriatica (metà IV-fine III sec. a. C.) e gallica (fig. 2). 
Il numero dei vasi contenuto in ogni tomba è molto va
riabile: dai cinque-dieci pezzi delle sepolture più modeste 
si giunge ai trenta-quaranta di quelle più ricche. Lo stato 
di conservazione dei fittili (anfore, crateri, shyphoi, ky
likes, ecc.) è generalmente mediocre a causa della pres
sione del terreno e dei suoi movimenti dovuti alle allu
vioni, che rendono difficile ad Adria il recupero di mate
riale intatto. Inoltre sia la ceramica alto-adriatica che 
quella gallica sono d'argilla piuttosto friabile e di vernice 
spesso diluita e scadente, per cui sono molto danneggiate 
dal contatto col terreno e con l'acqua. B. M. S. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dotto Bianca Maria Scarfì. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 1.000.000 (1964)' 

ALTINO (Venezia). 

Strada romana e ambienti con mosaici. 

Di fronte al nuovo piccolo Museo, oltre la strada già 
nazionale Triestina (ora esclusa dal nuovo percorso a 
seguito di rettifica), la Soprintendenza ha compiuto nel 
1962 e nel 1964 uno scavo a seguito di ritrovamenti ca
suali avvenuti durante lavori agricoli che hanno purtroppo 

FIG. 3 - ALTINO - PAVIMENTAZIONE IN MARMO E BASE MARMOREA 

SAGOMATA 

inizialmente distrutto alcuni tratti di pavimentazione 
musiva romana. 

Lo scavo ha messo in luce un tratto (m. 44) di strada 
romana baso lata (Iargh. m. 5,45),. avente direzione Est
Ovest, cordonata sul lato Sud da grossi blocchi in tra
chite di forma rettangolare allungata (Iungh. media me
tri 1,20, larghezza m. 0,45) tra i quali, a intervalli regolari 
di m. 3,50, sono posti dei blocchi meno allungati e di lar
ghezza doppia (m. 0,90) i un breve tratto della strada era 
già conservato visibile presso l'edificio del Museo, sotto il 
quale evidentemente continua. Singolare la disposizione 
dei basoli a filari arcuati (fig. 4). Si tratta di una strada 

FIG. 4 - ALTINO - STRADA BASO LATA 
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FIG. 5 - ALTINO - MOSAICO POLICROMO 

interna all'abitato di Altino, che adduceva al mare fian
cheggiata da edifici. Sul lato Nord della strada, sparite le 
tracce di muri divisori, sono conservati un bel tessellato 
(m. 2 X 1,30) a disegni geometrici, con kantharos al 
centro, in cui sono impiegate anche tessere vitree e 
alcune rivestite di foglie d'oro (inizi II sec. d. C.) (fig. 5) 
e altri due frammenti di mosaico in bianco e nero. 
Essi sono stati staccati, ripuliti e consolidati per essere 
rimessi in situ nell'area archeologica destinata a rima
nere visibile. 

Una tubazione in piombo passa obliquamente sotto 
il basolato della strada, di altra si conserva a Nord della 
strada un tratto con la stessa direzione della precedente. 
Entrambe si dirigono verso un pozzo non ancora svuotato 
formato da segmenti di mattoni curvilinei (sez. del con
dotto di piombo cm. 5,1 X 3,4). 

Sull'altro lato della strada si affaccia un ambiente pavi
mentato da lastre di marmo con conservata in situ una 
elegante base con doppio elemento sovrapposto di forma 
poligonale curvilinea (fig. 3). La pavimentazione sotto 
la base forma un disco circolare. Più a Sud-Est sono 
altri ambienti con mosaici non ancora finiti di scavare. 

Fra il poco materiale raccolto nello scavo sono da no
tare frammenti di intonaci dipinti con modeste tracce 
figurate, una matrice fittile (conservata per cm. 7,5 X 7,5 
n. inv. 8855) con singolare figurazione di Iside e Sera
pide con cane e serpentello nel cerchio superiore, tre 
l ucernette. 

La strada è stata ripulita e restaurata. Lo scavo e la 
sistemazione dell'area circostante sono da completare. 

Soprintendenza Antichità Padova. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giulia Fogolari. 

Finanziamento: Min. P . I. : L. 768.000. 

G.F. 

COLFOSCO (Treviso). 

P o n t e r o m a n o s u Il a v i a C l a u d i a A u g u
s t a . 

Sulla strada dei M ercatelli verso Colfosco, nella zona 
bassa del Piave, circa 20 km. a Nord di Treviso, sono tre 
piccoli ponti romani appartenenti alla via Claudia Augu
sta che, venendo da Altino, proseguiva verso il Nord. 
Di uno rimane solo la mura tura delle spalle, con strut
tura a ciottoloni; il secondo, in parte interrato, è an
cora in buone condizioni, e sarà opportuno rimetterlo in 
luce ; il terzo, di cui si è proceduto nell 'autunno del 1964 
al consolidamento e al restauro, era sostanzialmente in 
buono stato di conservazione, eccetto per qualche blocco 
caduto dai margini delle arcate e dalle spalle (fig. 6) (ne 
accenna A. DE BON in La via Claudia Augusta Altinate, R. 
1st. Ven. di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 1938, p. 32). 

La luce dell'arco è di metri 4,20 con due riseghe alla 
imposta ; la larghezza stradale di metri 5,65; l'altezza mas
sima di metri 2,90. 

Si sono estirpati gli arbusti cresciuti sopra il ponte per 
evitare che le radici ne indebolissero la struttura e si è poi 
iniziato il consolidamento con cemento dei conci in situo 

Il restauro dell'arcata e delle spalle è stato fatto reinte
grandole dove possibile con i blocchi caduti, che erano 
ancora sul posto. Per il completamento delle altre parti 
mancanti, soprattutto delle spalle, il cui restauro, neces
sario per il consolidamento del manufatto, era d'altra 
parte sicuro per le indicazioni date dai resti antichi, si 
è usato il medesimo conglomerato locale di cui è costruito 
il ponte (fig. 7). 

Le parti di restauro sono chiaramente visibili perchè 
delimitate da una sottile striscia di cemento, di colore 
diverso dal conglomerato. B.M.S. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari . 

Direz ione dei lavori: Ispettrice dotto Bianca Maria Scarfi. 

Finanziamento: Min. P . I. : L. 345.000 (1964); Ente Provo 
Turismo di Treviso. 

FIG . 6 - COLFOSCO - PONTE ROMANO SULLA VIA CLAUDIA AUGUSTA 

PRIMA DEL RESTAURO 
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FIG. 7 - COL FOSCO - PONTE ROMANO SULLA VIA CLAUDIA AUGUSTA, 
A RESTAURO ULTIMATO 

GARDA (Verona). 

Incisioni rupestri. 

Negli ultimi mesi de! 1964 sono state individuate per 
la prima volta, ad opera del dotto Mario Pasotti, delle 
incisioni rupestri nella sponda orientale del lago di 
Garda. La zona interessata, almeno sulla base degli ac
certamenti attuali, si estende sulle propaggini del grup
po del Monte Baldo da Garda e Brenzone, ma tracce 
sono state segnalate anche dalla zona di Malcesine. 
Le incisioni sinora rilevate dalla So
printendenza si presentano raggrup
pate su placche rocciose modellate e 
lisciate dal grande ghiacciaio quater
nario, preferibilmente su spalle non 
frammentate e ad inclinazione mo
derata. Sin d'ora si possono osser
vare tipi di figurazioni ricorrenti pur 
con numerose varianti, come ad esem
pio il disco solare, semplice, con punto 
centrale, a contorno variamente ra
diato ecc.; figure umane di prospetto 
o di profilo con le gambe unite o 
divaricate, braccia alzate o in atteg
giamento di (, orante O), stanti o gra
dienti; o ancora armi di vario genere 
tra cui asce, alabarde e pugnali a 
lama triangolare, fogliata ecc., e spa
de a lama allargata con impugnatura 
a pomo. Si sono riconosciute inoltre 
figurazioni isolate di animali cervidi 
ed equidi, figure di uomini uccel
lo (1), una figura femminile, e moltis
sime altre di incerta interpretazione. 

Un posto a parte occupano tre scene. La prima raffi
gura una sfilata di cavalieri armati (fig. 8), con lunghi 
pennacchi ; la seconda, forse semplicemente narrativa 
o più probabilmente a carattere magico-evocativo, ha 
una figura umana di mezzo profilo con le braccia pro
tese in atto quasi deprecatorio verso una punta trian
golare lanciatagli in direzione del capo (fig. 9); la terza 
è una complessa scena rituale su tre registri sovrap
posti con andamento diagonale. Nel registro inferiore 
sono quattro figure umane due delle quali , alternate ad 
(, oranti >l, innalzano con la destra un altissimo ramo fron
zuto; in quello centrale le figure sono due soltanto: il 
personaggio con il ramo e, alla sua destra, una testa 
globulare, comune a tutte le figure umane della scena. 
Da ultimo, isolata e distanziata nel registro superiore, 
una figura maschile con enormi mani digitate e gambe 
divaricate. 

Il numero maggiore di figurazioni tuttavia presenta 
un carattere « astratto »; si tratta di segni meandriforrJ1i e 
geometrici molto complessi che sembrano avvicinabili 
a quelli del (, secondo periodo ,) della Val Camonica. 
Numerosissime pure le (, cupelle ,) di dimensioni molto 
variate. 

Anche al Garda si possono osservare almeno tre diverse 
tecniche di incisione, senza voler dare a questo fatto nes
sun valore cronologico: una di gran lunga più diffusa, a 
solco semplice più o meno largo o sezione grosso modo 
triangolare con ritocchi marginali, una seconda in cui 
vengono segnati solo i solchi di contorno delle figure, 
e una terza in cui viene abbassato il piano di tutto 
il campo interno ai solchi di contorno. I primi con
fronti che viene spontaneo di fare riportano tutti alla 
Val Camonica, ma al di là di una somiglianza imme
diata di tipo e di tecnica il=complesso del Garda presenta 
dei caratteri propri nella schematizzazione e nei soggetti 
rappresentati, analoghi ma non identici a quelli già noti. 

FIG. 8 - GARDA - INCISIONI RUPESTRI 
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FIG. 9 - GARDA - INCISIONI RUPESTRI 

L 'eccezionale interesse di questi ritrovamenti è co
stituito, oltre che dalla relativa sporadicità dei documenti 
di arte rupestre in Italia, dal valore storico che può avere 
l'identificazione di una nuova facile via di collegamento 
con la regione alpina (si pensi agli insediamenti preistorici 
e protostorici delle alte valli veronesi e alla corona di re
cinti fortificati sui cocuzzoli dell'anfiteatro morenico) e 
delle possibili relazioni con quella singolare popolazione, 
gli Arusnati, che in età storica abitarono la vicina Valpo
licella. 

Le incisioni più facilmente accessibili sono state par
zialmente manomesse in anni recenti con la sovrap
posizione di altri segni (nomi, barche, date ecc.) e 
il tentativo di aprire cave. Attualmente la Soprinten
denza ha in corso di attuazione un lungo program
ma di ricognizione, rilevamento e studio del materiale 
per poter disporre le misure più atte a proteggere 
dai vandalismi moderni una zona molto vasta che, per 
la sue particolari caratteristiche ambientali di morfologia, 
posizione e flora, e adesso anche storico-artistiche, sareb
be auspicabile venisse trasformata in Parco Nazionale. 

M. L.R. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dotto Maria Luisa Rinaldi. 
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PADOVA. 

Mostra fotografica dei monumenti 
archeologici rumeni. 

In occasione della VIII Settimana Nazionale dei Musei 
è stata allestita nei locali della Soprintendenza una mo
stra fotografica dei Monumenti Archeologici Rumeni sotto 
il patrocinio delle Commissioni Italiana e Rumena per 
l'Unesco. 

L a documentazione, forzatamente esemplificativa, pre
senta un panorama che va dal neolitico al medioevo at
traverso la ceramica neolitica dipinta, le statuette di Cirna, 
le statuette di terracotta a campana, le spade di tipo mice
neo, il materiale greco d'importazione, l'oreficeria scitica 
e tracia, le opere romane come il monumento di Adam
dissi fino agli oggetti a smalto cloissonni del tesoro di 
Petroasa e alle anforette alto medioevali. 

La mostra è stata arricchita e completata da pubblica
zioni e fotografie fornite dJII' Associazione Italiana per i 
Rapporti Culturali e Scientifici con la Romania in modo 
da poter inquadrare le civiltà che si sono succedute sul 
suolo rumeno nel loro ambiente naturale e nel loro svi
luppo storico. 

Una particolare sezione è stata dedicata alla penetra
zione e alla influenza romana nelle provincie del1a Dacia, 
documentata da riproduzioni dei principali monumenti 
scavati o ricostruiti sulla base della Colonna Traiana, e 
corredata da una pianta particolareggiata delle provincie 
danubiane indicante le principali città, la loro costitu
zione amministrativa, le tribù di appartenenza, le legioni 
di stanza e i loro castra, le vie d'accesso, i ponti, i 
limina ecc. M.L.R. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dotto Maria Luisa Rinaldi. 

S . GIORGIO DI VALPOLICELLA (Verona). 

La stipe degli Arusnati. 

N el febbraio 1964 nella località « il Cristo ,) di S. Giorgio 
di Valpolicella, su un ripiano naturale presso la sommità 
di una dorsale che sale al colle di S. Giorgio, si notarono 
delle fossette irregolari disposte senza ordine nel terre
no nerastro e coperte, intenzionalmente, con lastre e 
blocchi di pietra assolutamente grezzi. L e fossette, quasi 
dei minuscoli ~6&pO L, erano piene di un gran numero di 
statuine frammentarie in terracotta molto corrosa, e 
sparse in superficie si rinvennero alcune minuscole la
minette di piombo, una delle quali con una descrizione 
dedicatoria latina, alcune figurine e placchette. 

La località, nel cuore del pagus degli Arusnati, e il 
tipo di rinvenimento fanno pensare che si tratti di una 
stipe votiva connessa con qualche luogo di culto non an
cora individuato. Per quanto il materiale, tuttora in corso 
di restauro, sia ancora poco riconoscibile, la stipe sembra 
essere tutta d'epoca romana e giungere fino al II sec. d. C. 

Notevole la varietà dei soggetti rappresentati (figg. 10-12) 

che vanno dagli animali ai gruppi amorosi, alle figurine 
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FIGG. IO, I I, 12 - SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA, COLLE AL "CRISTO" - FIGURINE FITTILI 

maschili e femminili di offerenti, ai gruppi della madre coi 
figli. Particolare attenzione meritano le figure in abiti pa
storali del tipo dell'Orfeo e le figure (tutte purtroppo fram
mentarie) di una divinità femminile dall'alto polos gem
mato con cornucopia, ruota e timone, e di una divinità 
femminile seduta in trono che poggia i piedi su di un 
bambino rannicchiato. 

Meritano citazione particolare una elegante statuetta 
di offerente, che non sembrerebbe di fabbrica locale 
(fig. IO), e una figura pastorale seduta con alicula, fasciae 
crurales, berretto frigio e siringa, particolarmente ben 
conservate. 

Si può presumere di trovarsi di fronte ad una o più 
divinità femminili locali di carattere probabilmente sa
lutifero, certo connesso con la fecondità, la vegetazione, 
l'abbondanza, e di cui è stato tentato un sincretismo per 
lo meno iconografico con la romana Fortuna e con Abun

dantia. M. L. R. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari. 

Direzione dei lavori : Ispettrice dotto Maria Luisa Rinaldi. 

VERONA. 

Mura di Gallieno. 

Un tratto delle mura di Gallieno lungo vicolo S. Matteo, 
Corte Farina e vico~o del Guasto è sempre rimasto in luce 
sia pur solo con uno, due o tre filari in una terminazione 
molto irregolare, sulla quale sono sorte nei secoli varie 
case e casette (fig. 14). 

Il piano regolatore di Verona, prevedendo l'abbat
timento di tali vecchi edifici e la creazione di un'ampia 
strada, ne minacciava la distruzione. Contro tale grave 

provvedimento (ostacolato anche dalla Soprintendenza ai 
Monumenti di Verona) fu presa posizione nel" Convegno 
di Urbanistica per la difesa di Verona" il 30 giugno 1962 
sostenendo che con le case sovrastanti, o senza case se 
proprio si fossero volute demolire, le mura, con l'annessa 
posterula medioevale con conci di tufo conservati nelle 
spalle dell'arco a pieno centro (fig. 15), non dovevano 
assolutamente essere demolite, inserite come sono nel 
Centro Storico della romana Verona. 

Lavori di scavo condotti dall'ENEL per un nuovo 
cavo elettrico portarono nella primavera del '63 alla 

FIG . 13 - VERONA, CORTE FARINA - MURA DI GALLIENa 

4°1 
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FIG. 14 - VERONA, VICOLO DEL GUASTO - FONDAZIONI 
DELLE MURA DI GALLIENO 

rimessa in luce di qualche filare delle mura di Gallieno 
lungo Corte Farina. La Soprintendenza, intervenuta ad 
ampliare lo scavo con il consenso e il finanziamento del 
Comune di Verona, metteva in luce, per un tratto com
plessivo di metri 28 lungo vicolo S. Matteo e Corte Fa
rina, tutto quanto resta delle antiche mura, che sono 
conservate per un'altezza massima di circa metri 5 (media 
metri 3) (fig. 13) compresa una risega di fondazione e che, 
pur mutilate nella parte superiore, si presentano davvero 
imponenti (lo spessore è di metri 1,80 là dove è conservato 
completo). La tecnica impiegata, con grandi bei blocchi 
squadrati alternati ad altri più piccoli (i tratti superiori 
rifatti in mattoni sono medioevali) è indizio anche del
l'urgenza di elevare una difesa massiccia contro la minaccia 

FIG. 16 - VERONA, CORTE FARINA - STRADA ROMANA 
CON TUBA TURA IN PIOMBO 

FIG. 15 - VERONA, CORTE FARINA - MURA DI GALLIENO 
E POSTERULA MEDIOEVALE 

grave degli Alamanni nel 268 d. C.; molto materiale è 
di reimpiego e, tra esso, un frammento di fregio con 
girali e un uccellino, da una costruzione romana della 
prima metà del I sec. d. C., e due lapidi funerarie della 
metà del I sec. d. C. 

Sotto le fondazioni delle mura, e quindi ad esse prece
dente, a quota 3,90 sotto l'attuale livello stradale, fu 
rimessa in luce una strada romana con direzione ortogo
nale alle mura. Il bel basolato di pietra locale, largo me
tri 6 oltre a due marciapiedi larghi ciascuno metri 0,50, 
più alti di centimetri IO del piano stradale, reca segni 
evidenti delle carreggiate. Corrono lungo i bordi della 
strada, oltre i marciapiedi, un tubo di piombo sul lato 
Est e tre sul lato Ovest: hanno il diametro esterno 
variabile da 8 a IO centimetri e poggiano su di un 
mattone (fig. 16). Si tratta dunque di una strada di 
età romana precedente al terzo secolo, con direzione 
Nord-Sud, che immetteva in città e che doveva essere 
già stata abbandonata e non rifatta quando si costrui-
rono le mura. G.F. 

Soprintendenza Antichità di Padova. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giulia Fogolari. 

Finanziamento: Comune di Verona: L. 4 .000.000 (1963). 

Tombe longobarde di Valdonega. 

Nel luglio 1964 a Verona, nella zona di Valdonega 
non lontano dalle mura (via Monte Suello), durante gli 
scavi per le fondazioni di una casa sono venute alla luce 
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tre sepolture longobarde, di cui 
due probabilmente già manomesse 
in antico. 

Tutte le sepolture appartengono 
a guerrieri. L a prima ha restituito 
una cuspide di lancia in ferro e 
una borchia d'argento a forma di 
farfalla; la seconda una grande spa
da di ferro, una piccola lancia a 
cannone, un umbone di scudo e un 
morso da cavallo, frammentario. 

La terza sepoltura, ancora in
tatta, allineata alla prima, era a 
forma di fossa rettangolare di cir-
ca m. 2,80 x 1,20, senza rivesti
mento alcuno - almeno conser
vato - delle pareti. Lp scheletro, 

FlGG. 17, 18 - VERONA, LOC. VALDONEGA - BORCHIE E LlNGUELLE IN LAMINA D'ORO 

E FIBBIA IN ARGENTO DORATO 

abbastanza ben conservato, è stato ricuperato e 
struito nel Museo di Castelvecchio di Verona. 

rico-

Ai suoi piedi era deposto un grande bacile bronzeo a 
piedi leonini ed anse snodate (fig. 20) che, come nella necro
poli di Cividale, contraddistingue i guerrieri d'alto rango; 
lungo il fianco destro era la grande spada di ferro, lunga 
cm. go, e sopra il capo l'umbone dello scudo, di ferro 
molto corroso. Un pugnale di ferro era deposto orizzon
talmente sul bacino e piuttosto discoste a sinistra sono 
state rinvenute due piccole corna di bronzo che dovevano 
far parte di un elmo probabilmente di cuoio, come lo 
scudo, e che non si è conservato. 

Sul corpo, in posizione disordinata, si sono rinvenute 
nove borchie a forma di scudo araldico in lamina d'oro 
con decorazioni geometriche e perni per saldarle sul cuoio 
della cintura e sei linguelle cave che dovevano essere fissate 
sui pendenti (fig. 17). La cintura era stretta mediante una 
fibbia di argento dorato che è stata trovata in posto (fig. 18). 
Al polso sinistro era un bracciale frammentario di filo 
di bronzo. 

I pezzi più significativi di questo ricco corredo sono 
tuttavia cinque croci in lamina d'oro decorate con impres
sioni puntiformi a punzone (fig. 19). Una di esse, la mag
giore, è stata rinvenuta all'altezza della ascella sinistra, 
le altre due ai lati del capo, una sopra il volto e una sulle 
gambe. 

Non essendosi trovate fibule da mantelli si deve pen
sare che le croci siano state fissate sul drappo funebre. 

Anche in questo caso, come nella necropoli di Cividale, 
la presenza di questo tipo particolare di corredo ripropone 
il problema degli scismi e dell'ortodossia presso i Longo
bardi in Italia. M. L. R. 

Sopr. Ant. Padova - Soprintendente: prof. Giulia Fogolari. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dotto Maria Luisa Rinaldi. 

V i a Portichetti Rinvenimento di 
litostrato. 

Una casa romana di un certo tono è stata identificata 
nel 1959 presso S. Stefano in via Portichetti, fuori dal 
centro storico, ma in zona - la vicinanza del Teatro 

Romano è indicativa al riguardo - certamente abitata 
in età romana. Siamo sulla strada che dal Teatro Romano 
porta in Valdonega. Vi si rinvennero modestissimi resti 
di una parete con intonaco dipinto in rosso e un grande 
litostrato di m. 6,02 X 7,85 della fine dell'età repubbli
cana, con fondo a tesserine nere e inserite grandi crustae 
di marmo di vario colore, soprattutto rosso, violetto, 
giallo (fig. 21). Il pavimento, pregevole nonostante le sue 
notevoli lacune, e.ra racchiuso da una fascia di tessere bian
che conservata in parte su tre lati. Non essendo possibile 

FIG. 19 - VERONA, LOC. VALDONEGA - CROCI PUNZONATE 

IN LAMINA D'ORO 

FIG. 20 - VERONA, LOC. VALDONEGA - BACILE DI BRONZO 
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FIG. 21 - VERONA, S. STEFANO - MOSAICO ROMANO 

lasciarlo visibile in luogo lo si è staccato e trasportato al 
Teatro Romano per sistemarlo nella chiesetta di S. Gi
rolamo fra i due chiostri. G. F. 

Soprintendenza Antichità Padova. 

Direz ione dei lavori: Soprintendente prof. Giulia Fogolari. 

Finanziamento: Comune di Verona. 

Hanno compilato le schede di questo Notiz iario : Dinu 
Adamesteanu (D. A.) - Lionello Costanza Fattori (L. C. F.) 
- Bruno d'Agostino (B. d'A.) - Nevio Degrassi (N. D .) 
- Marco Dezzi Bardeschi (M. D . B.) - Silvana Finoc-
chi (S. F .) - Giulia Fogolari (G. F.) - Gabriella d'Henry 
(G. d 'H.) - Stella Matalon (S. M.) - Franco Mazzini 
(F. M.) - Mario Napoli (M. N.) - Angela attino Della 
Chiesa (A. O. D. C.) - Venturino Pane bianco (V. P.) -
Maria Luisa Rinaldi (M. L. R.) - Emanuele Rumore (E. R.) 
- Bianca Maria Scarfì (B. M . S.) - Albino Secchi (A. S.) 
- Giuseppe Voza (G. V.). 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

VASI APULI E COLATOIO ETRUSCO 

N EL MARZO 1963 la Finarte ha tenuto a Milano una 
vendita pubblica all'asta di oggetti archeologici pro

venienti in gran parte da un'antica collezione privata 
dell'Italia meridionale. Molti degli oggetti posti in ven
dita rivestono carattere di eccezionale importanza, come 
si vede dal catalogo scientificamente redatto dal prof. 
Arturo Stenico. 

Su proposta del Soprintendente alle Antichità della 
Lombardia sono stati acquistati cinque pezzi destinati 
ad arricchire il Museo Archeologico di Milano. Tre di 

questi vasi sono stati acquistati con fondi della nostra 
Amministrazione, due con fondi del Comune di Milano. 

I pezzi acquistati dallo Stato sono: 
I) Grande cratere a calice a figure rosse, apulo (fig. I). 

Cat. n. 86 (h. cm. 62; 0 alla bocca cm. 55; ricomposto 
di vari frammenti e con lacune integrate dal restauro; 
piede rifatto). Il corpo del vaso ha inferiormente una 
baccellatura plastica e sopra due scene figurate: 

A) Scena di tragedia, racchiusa tra due colonne io
niche che reggono un tripode e suddivisa in due piani: 
sotto il giovane Parthenopaios sta seduto su una ricca 
kline e parla con un vecchio (pedagogo? Tiresia?) dietro 
al quale è una figura femminile ; dietro a Parthenopaios 
sta Atalante, forse sua madre. Sopra sono Hermes, un 
cigno, Apollo e Ares (argivo?, sarebbe il padre di Parthe
nopaios). La rappresentazione è unica nel suo genere e 
sembra che sia riferibile al momento in cui Parthenopaios 
viene invitato a prendere parte alla spedizione tebana. 

B) Dioniso sdraiato sulla pelle di pantera, con una 
trapeza davanti e un cerbiatto di fianco; ai lati resti 
di una figura di satiro e di una figura femminile. 

Il vaso è un capolavoro della ceramografia apula della 
prima metà del IV secolo a. C. e si può forse attribuire 
al pittore di Licurgo di cui rappresenterebbe l'opera più 
antica fra quelle note finora. 

2) Pelike a figure rosse, apula. Cat. n. 91 (fig· 2) 
(h. cm. 45,8; 0 all'orlo cm. 20,5; intatta. L a cottura 
sembra essere stata difettosa). 

FIG. I - CRATERE A CALICE APULO: LATO A. 
(Fot. Perotti, M ilano) 
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