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ARCHEOnotizie 
a cura del corso BENI CULTURALI del liceo classico

NEWS DAL MONDO DELL’ARCHEOLOGIA FEBBRAIO 2022

Nuovi resti  

Scambio culturale  

Un importante accordo 
Scambio di reperti tra Museo Archeologico Salinas di 
Palermo e il Museo dell’Acropoli di Atene 
Alberto Samonà, assessore regionale siciliano ai Beni culturali, e Lina 
Mendoni, ministra greca della Cultura e dello Sport, hanno promosso un 
accordo culturale di livello internazionale per uno scambio di reperti tra la 
Grecia e l'Italia. Secondo l'accordo, sottoscritto in base alla legge italiana, a 
gennaio il museo siciliano ha trasferito al Museo dell'Acropoli di Atene, per 
un periodo di quattro anni, un frammento in marmo proveniente dal fregio 
della cella del Partenone, che appartiene alle collezioni del Salinas.  
Il 9 febbraio 2022 il Salinas ha ricevuto in cambio una statua acefala di Atena, 
databile circa alla fine del V secolo a.C., insieme ad un' anfora geometrica 
risalente alla prima metà del VIII secolo a.C. Il 10 gennaio il frammento del 
Partenone è stato esposto per la prima volta ad Atene.  
Con questo accordo, l'Italia prende posizione sul dibattito mondiale riguardo 
al ritorno in Grecia dei reperti del Partenone, conferendo allo scambio un 
importantissimo valore simbolico.

A 50 anni dalla scoperta 
Il cinquantesimo dei Bronzi di Riace sulla terra ferma 
Cinquant’anni fa, nell’estate del 1972, un appassionato subacqueo che si era 
immerso nelle acque dello Ionio, non lontano dalla costa calabrese, fu il 
protagonista di una delle più importanti scoperte archeologiche di tutti i 
tempi. Dal fondale sabbioso del mare vide dapprima emergere una statua 
bronzea integra, che giaceva accanto ad un’altra, anch’essa in ottimo stato di 
conservazione. Recuperati dal nucleo subacqueo dei Carabinieri  coadiuvati 
dalla Soprintendenza archeologica, i due possenti Bronzi vennero subito 
riconosciuti come originali greci rimasti sepolti per secoli sott’acqua. 
Accuratamente restaurati, questi straordinari capolavori costituiscono oggi la 
principale attrazione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Nuovi ritrovamenti a Paestum  
Nell’acropoli di Elea-Velia 
Gli scavi aperti nel parco Archeologico dell’acropoli di Elea-Velia, tra Punta 
Licosa e Palinuro (in provincia di Salerno), sono cominciati sette mesi fa e 
recentemente, verso gli inizi di febbraio, hanno riportato alla luce i resti di 
uno dei più antichi templi dedicati alla dea Atena. Il tempio risale al IV secolo 
a.C., periodo in cui viene datata la fondazione della colonia di Velia ad opera 
degli abitanti della Focea. L’edificio presenta una pianta rettangolare lunga 18 
metri e ampia 7. Le mura sono composte da mattoni crudi intonacati e 
fondati su un basamento di blocchi accostati in poligonale. Insieme al tempio 
arcaico sono state rinvenuti anche armi, elmi, e ceramiche dipinte.  
Massimo Osanna, direttore generale presso il Ministero dei Beni e Attività 
culturali e per il Turismo sostiene che la struttura del tempio più antico risale 
al 540-530 a.C., mentre il tempio più recente, che si credeva di età ellenistica, 
risale al 480-450 a. C., e fu poi ristrutturato nel IV sec. a C. Osanna ipotizza 
inoltre che i Focei in fuga dalla battaglia di Alalia, l’abbiano innalzato subito 
dopo il loro arrivo a Velia, dopo aver acquistato dagli abitanti del posto la 
terra necessaria per stabilirsi e riprendere i floridi commerci per i quali erano 
famosi. E al tempio, oltre alle reliquie da offrire alla dea Atena per 
propiziarne la benevolenza, aggiunsero le armi strappate ai nemici in 
quell’epico scontro in mare che di fatto aveva cambiato gli equilibri di forza 
nel Mediterraneo.
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