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cosa bolle in pentola ?
Finite le vacanze e il consecutivo strascico è ora di
riprendere le redini del gioco.
In fase di realizzazione del calendario invernale ci si accorge di
avere troppa carne al fuoco e pochi cuochi per seguire la cottura,
come sempre però ci tireremo su le maniche e ci metteremo
all’opera.
Due appuntamenti ci attendono quest’anno: il primo, più vicino
temporalmente, ci vedrà meno coinvolti ma decisamente
interessati: i nostri “cugini” del Gruppo Archeologico DLF di
Gallarate spegneranno la candelina dei primi dieci anni e per
l’occasione si terrà una giornata di studi e visite presso il Museo
Archeologico di Arsago Seprio e i suoi monumenti il 15
novembre p.v.
Il secondo appuntamento, invece, ci procurerà lavoro per tutto
l’inverno: la mostra di febbraio sui Celti e i popoli che abitarono
le nostre terre fino all’arrivo dei romani.
Come per gli anni passati saremo coinvolti nella preparazione e
nell’allestimento, per la prima volta ci ritroveremo non solo a
discutere e ascoltare relatori su questi popoli ma anche per
realizzare ricostruzioni e pannelli che faranno parte integrante
nella mostra in essere.
Ovviamente non poteva essere tutto qui, chi ha seguito più
da vicino le vicende sa che i primi passi sono stati mossi anche
sulla ricerca del territorio, prevedendo interventi di recupero di
architetture antiche semi-dimenticate tra i boschi.
Di cosa sto parlando?
Della chiesa di S. Celso nell’area parco relativa la Rocca di
Travaglia e della Torre di Roggiano.
Con l’appoggio delle amministrazioni locali e l’avallo della
Sovrintendenza si vorrebbe rimuovere la vegetazione che le
ricopre e sondare l’area circostante al fine di valutare un possibile
intervento archeologico, e lasciare memoria di ciò con la
realizzazione di pannelli descrittivi da lasciare sul posto.
Gite e uscite saranno poi il nostro pane quotidiano.
Nell’attesa di incontrarvi tutti all’appuntamento settimanale, il
lunedì sera presso Palazzo Verbania vi auguro come sempre…
buona lettura,

Fabio Luciano Cocomazzi
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AGENDA
25 OTTOBRE
VISITA AL MUSEO DI SESTO
CALENDE E AL MONSORINO
Un’immersione di gruppo nella
cultura di Golasecca.
Ritrovo presso il parcheggio di via
P. Chiara e partenza ore 14.00
per la visita alla necropoli del
Monsorino, arrivo al museo di
Sesto verso le ore 16.30.
A cura del Gruppo Archeologico
Luinese, per informazioni:
e-mail:kokos.74@libero.it
8 NOVEMBRE
2° INCONTRO DI
AGGIORNAMENTO SULLE
SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
nelle provincie di Como e Lecco,
nel Canton Ticino e Roveredo
(Grigioni)
Interventi e relazioni nell’aula
magna dell’Università degli Studi
dell’Insubria, Como.
A cura della Società Archeologica
Comense, per informazioni:
e-mail:museo.como@libero.it
15 NOVEMBRE
VEMBRE
GIORNATA DEL
DECENNALE DI ATTIVITA’
MUSEO DI ARSAGO SEPRIO
Giornata di interventi e relazioni
dei soci su vari temi di
archeologia e storia locale.
A cura del Gruppo Archeologico
DLF Gallarate, per informazioni:
e-mail:scanapino49@yhaoo.it
29 NOVEMBRE
VEMBRE
GITA A PAVIA

Le tombe dipinte di Poseidonia-Paestum
tra storia ed etnologia
Parte prima: la Poseidonia dei Greci
Poseidonia viene fondata nel 600 a.C. da un contingente misto formato
in parte da fuoriusciti di Sibari (Achei) e in parte da Trezeni (Dori). Un
primo stanziamento (come ricordato da Strabone, Geografia V, 4, 13)
sorge sul promontorio della futura Agropoli (sede anche di un tempio in
onore di Poseidone), mentre l’agglomerato urbano vero e proprio viene
realizzato più a Nord, sulla riva sinistra del Sele, in una zona
precedentemente disabitata, o comunque punteggiata da scarsi
insediamenti di indigeni (al contrario della riva destra che vedeva la
presenza di insediamenti etruschi).
Tra il 480 e il 470 a.C. compare la più antica tomba dipinta di
Poseidonia di cui noi siamo a conoscenza, ovvero la Tomba del
Tuffatore, posizionata nella necropoli di Tempa del Prete, in aperto
territorio posidoniate. Le scene dipinte sulle quattro pareti di questa
tomba a cassa sono una rilettura personale ad opera del defunto
dell’idea della morte e dell’aldilà, con una pura valenza esoterica, in
netto contrasto con l’uniformità di rappresentazioni e di concetti
espressi da altre pitture tombali coeve. Le due lastre lunghe
rappresentano una scena di convivio (symposium), momento finale della
festa incentrato sulla consumazione del vino. Vi si possono osservare
giochi erotici, il gioco di abilità del kottabos (lancio di un getto di vino
dalla kylix contro un bersaglio prestabilito), la musica e il canto
(convitati nella tipica posizione di estasi con la testa piegata
all'indietro). Le due lastre brevi invece riportano, in un caso, un servo
nelle vicinanze di un grosso cratere per la mescita del vino (scena
nuovamente connessa al symposium), nell’altro, tre individui in
movimento (scena collegabile invece al trapasso del defunto). Ma la
scena sicuramente più interessante proviene dalla lastra di copertura,
dove un uomo salta oltre una struttura verso uno specchio d'acqua: è la
rappresentazione del passaggio dalla vita alla morte con un tuffo oltre le
Colonne d'Ercole, confine del mondo umano circondato dal fiume
Oceano. Tutte le scene presenti in questa tomba non fanno altro che
tratteggiare in modo più che dettagliato la profonda sicurezza del
defunto di quanto l’attende oltre la vita e dei gradi di conoscenza
(filosofica, morale e religiosa) che solo l'uomo eccellente può ottenere,
anche in vita, mediante l'esperienza del convivio con canti, musica e
piaceri amorosi (convinzione ulteriormente espressa dalla presenza, nel
corredo funebre, oltre che dei soliti vasi da banchetto, di una cassa di
risonanza di una lira realizzata con il carapace di una tartaruga: ne
esistono solo altri due esemplari ritrovati in Poseidonia e connotano il
defunto come adulto dedito ai piaceri del canto e della musica).
Dott. Stefano Torretta

Visita alla città ed ai Musei Civici.
Ritrovo presso il parcheggio Baldioli
Luino ore 8.00, ritrovo presso
parcheggio antistante DLF Gallarate
ore 8.50 .
A cura del Gruppo Archeologico
Luinese, per informazioni:
e-mail:kokos.74@libero.it
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SITI WEB

Appuntamenti

Museo
Civico
dei
Fossili di Besano:
http://www.montesangiorgio.ch
/museo.htm#besano

Mercoledì 22 Ottobre
ARSAGO SEPRIO
Civico Museo Archeologico – via Vanoni
I MERCOLEDI’ DEL MUSEO
“Scienza e Fede”
Relatore: Prof. Don Elio Gentili - Rettore Museo Stoppani Collegio
Arcivescovile Venegono Inferiore
Diocesi di Milano
INGRESSO LIBERO Info: 330 404853

*****

Lunedì 27 Ottobre
LUINO
Palazzo Verbania
“La tomba celtica da Torbera”
Relatore: Fabio Luciano Cocomazzi
Gruppo Archeologico Luinese
INGRESSO LIBERO Info: 338 4281065

Civico Museo Insubrico di Storia
Naturale di Induno Olona:
http://www.comune.indunoolona.va.it/culturaesocieta/muse
o.htm
*****
Antiquarium di Golasecca:
http://www.vareseturismo.alter
vista.org/musei/museo_golasecc
a.html

*****
Museo di Scienze Naturali di
Malnate:
http://www.comune.malnate.va.
it/servizi/menu/dinamica.aspx?i
dArea=736&idCat=736&ID=73
6

Mercoledì 12 Novembre
ARSAGO SEPRIO
Civico Museo Archeologico – via Vanoni
I MERCOLEDI’ DEL MUSEO
“Le peculiarità floristiche e botaniche dell’Insubria”
Relatore: Prof. Bruno Cerabolini Cattedra di Botanica Applicata,
Ambientale e Sistematica - Università degli Studi dell'Insubria
INGRESSO LIBERO Info: 330 404853
Venerdì 21 Novembre
ARMIO - VEDDASCA
saletta c/o Bar Trattoria Saredi
PRESENTAZIONE DEI LAVORI
“Le incisioni rupestri sul sagrato di S. Lorenzo in Armio”
Relatore: Fabio Luciano Cocomazzi
Gruppo Archeologico Luinese
INGRESSO LIBERO Info: 338 4281065

Gruppo Archeologico Luinese
http://archeoluino.it

Mercoledì 26 Novembre
ARSAGO SEPRIO
Civico Museo Archeologico – via Vanoni
I MERCOLEDI’ DEL MUSEO
“Visita virtuale al Museo Civico di Scienze Naturali di Malnate”
Relatorice: Dott.ssa Sabrina Dotti - Conservatrice Museo di Malnate
INGRESSO LIBERO Info: 330 404853

*****

Lunedì 15 Dicembre
LUINO
Palazzo Verbania
“Incisioni Rupestri: nuovi ritrovamenti in Valdumentina”
Relatore: Maurizio Miozzi
Club Alpino Italiano
INGRESSO LIBERO Info: 338 4281065

*****

SOPRALLUGHI

Mostre

S. CELSO – ROCCA DI TRAVALIA
Castelveccana

Fino al 3 novembre:
MACCAGNO
Civico Museo Parisi-Valle
IMMINENZE
D. Previtali – P. Verga
Info: 0332.561202
www.museoparisivalle.it
Da settembre:
ISOLA BELLA
Palazzo Borromeo
Riaprono alla visita
GALLERIA DEI QUADRI e SALA
DEL TRONO
Info:
www.boromeoturismo.it
dal 11 al 30 ottobre:
RAVENNA
Chiesa San Domenico –Urban Center
TAPPETI SVELATI
Info: 0544.36136
www.tappetisvelati.it
fino al 16 novembre:
TORINO
Museo di Antichità
IL CELESTE IMPERO.
DALL'ESERCITO DI TERRACOTTA
ALLA VIA DELLA SETA.
Info:
fino al 31 dicembre:
VERUCCHIO (Rn)
Museo Archeologico
LE ORE E I GIORNI DELLE DONNE.
DALLA
QUOTIDIANITÀ
ALLA
SACRALITÀ TRA VIII E VII SECOLO
A.C.
Info: 0541.670280

#####

Da qui si vorrebbe far partire un progetto di recupero e valorizzazione
dell’intera area della Rocca di Travalia.
Della chiesa resta un alzato significativo e si evidenzia bene il perimetro
dell’intera struttura e in particolare l’abside.
La messa in sicurezza delle strutture dovrebbe muoversi di pari passo con
l’indagine archeologica dell’area circostante.
TORRE MEDIEVALE – ROGGIANO
Brissago Valtravaglia
Anche qui l’idea è quella di ripulire la struttura delle fondamenta della torre;
per altro durante il sopralluogo effettuato si sono intraviste possibili ulteriori
avanzi e assai più probabile l’asse viario di acciottolato.
Come per Castelveccana si vorrebbe lasciare un cartellone esplicativo finale.
ABITATO CAMPAGNANO
Maccagno
Nell’ambito della ricerca-studio sulla romanità dell’abitato di Campagnano si
sta procedendo alla realizzazione fotografica dell’abitato e del suo rilievo
stratigrafico strutturale. In particolare dei diversi stipiti d’ingresso delle
abitazioni. Il fine è quello di realizzare una casistica per una definizione
mensiolgica locale, che possa poi servire per una datazione relativa anche per
gli altri abitati della valle. A tale scopo sono utili le immagini relative anche
agli altri abitati della valle Veddasca e Dumentina che si affacciano sul Giona.
Chi volesse contribuire e dare una mano è benvenuto.

MEETING GRUPPI ARCHEOLOGICI
CAMPOBASSO
Estrapoliamo quanto si evince dai saluti giunti da Marino Giorgetti a termine
lavori:
Prima e positiva esperienza di inserimento del nostro vecchio meeting dei
Gruppi Archeologici all’interno dell’ VIII settimana della cultura del
Dopolavoro Ferroviario Nazionale.
Molti i partecipanti dei gruppi archeologici DLF, tra le attività proposte anche
la visita al sito archeologico del santuario sannita di Pietrabbondante.

Segnaliamo da:
RINNOVO TESSERA

Magazzeno

Storico

Verbanese
Sul sito del Magazzeno nella
sezione MONUMENTA è stato
pubblicata la scheda
Proposta per una datazione
della testa muliebre della
raccolta civica luinese
Ancora una volta invitiamo a
navigare in: www.verbanensia.org

Coloro, pochi in verità, che non hanno ancora provveduto al versamento di €
25,00 quale quota associativa per il rinnovo del 2008 dell’adesione al gruppo,
si invita a non abbandonare il sodalizio sostenendo l’attività del gruppo ricorda
che la quota dà diritto alle agevolazioni previste per le attività del gruppo,
all’omaggio del volume “Via Appia” in particolare per le gite e le campagne di
scavo.

stampato in proprio dal gruppo archeologico luinese

Comune di Arsago Seprio

1998 – 2008
Dieci anni del Gruppo Archeologico DLF Gallarate
Programma manifestazione
10,00 Saluti del Presidente Comm. Gestione del Civico Museo Archeologico
di Arsago Seprio Dr. Leonardo Mastorgio e
della Responsabile GA DLF Gallarate Elisabetta Di Michele.
10,15 Intervento D.ssa Luisa Alpago-Novello Ferrerio,
Conservatore Civico Museo Archeologico , Arsago Seprio.
10.30 “Archeologia … di carta”
memorie storiche degli Eruditi fra Cinquecento ed Ottocento

.

Avv. Massimo Palazzi.
11,10 La Necropoli romana di via Binaghi, Mezzana di Somma Lombardo.
Dr. Cristiano Brandolini.
11,40 Indagini archeologiche presso ex Chiesa S. Giulio , Cassano Magnago.
D.ssa Monica Motto.
12,10 Castelseprio : 50 anni di ricerche.
Prof. Alessandro Dejana.
12,40 La “zecca” di Castelseprio.
Dr. Fabio Cocomazzi.
****** Buffet ********
ore 14.45 Visita guidata ai monumenti di Arsago Seprio .
Arch. Laura Bonicalzi.

Sabato 15 novembre 2008 - ore 9,45
Presso Scuole Elementari “Aldo Moro“ di Arsago Seprio , viale Europa.

INGRESSO LIBERO
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