Anghiari, 08.06.2015

#COMUNICATO STAMPA#
NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA 2015 AD ANGHIARI
Il 4 e il 5 luglio duplice appuntamento per scoprire aspetti poco noti o inediti
del patrimonio archeologico di Anghiari e della Valtiberina Toscana.
Il museo comunale “Museo della Battaglia e di Anghiari” nella cornice delle “Notti dell’Archeologia”,
manifestazione promossa dalla Regione Toscana, organizza un doppio appuntamento dedicato ad altrettanti
aspetti poco conosciuti o inediti del patrimonio della Valtiberina Toscana.
Il 4 Luglio, a partire dalle ore 18:30, un breve trekking collegherà alcune delle testimonianze più vive
dell’antica estrazione mineraria di rame e ferro, con tappa obbligata ai ruderi dell’antica ferriera lungo il
Sovara. Al termine della camminata presso la Fabbrica della Natura si terrà una degustazione di prodotti
tipici a cura della Strada dei Sapori della Valtiberina Toscana.
Il luogo di ritrovo per la camminata è la Loc. La Fabbrica a Ponte alla Piera di Anghiari. Si consiglia di
portare con sé acqua e vestirsi con abbigliamento adeguato, inoltre è obbligatorio munirsi di una torcia a
batterie. Il percorso è facile e di circa 3 km, l’ora di rientro è prevista attorno alle 20:30.
Il 5 luglio si ripete il consueto appuntamento in Piazza Mameli ad Anghiari, di fronte al Museo della
Battaglia, per parlare di “Piccoli bronzi dalla Valtiberina Toscana”. Questa edizione sarà una
conferenza con molti e interessanti interventi fra i quali, i più rilevanti, saranno a cura del Dott. Patrick
Cassitti dell’Università di Bamberg in Germania, della Dott.ssa Sara Faralli e del Dott. Michele Bueno, nuovo
funzionario di zona della Soprintendenza per l’Archeologia della Toscana, che ha il difficile compito di
sostituire la Dott.ssa Monica Salvini.
La conferenza interesserà tre argomenti specifici: il Dott. Cassitti illustrerà le modalità di rinvenimento e gli
studi da lui effettuati su altre statuette simili ai cosiddetti “souvenir di S. Pietro” conservati in museo,
evidenziando la caratteristica religiosa di questa tipologia di manufatti distribuiti anche in altre nazioni
europee.
La Dott.ssa Faralli introdurrà l’argomento delle statuette di origine antica con la descrizione di un manufatto
recentemente rinvenuto nelle vicinanze di Sansepolcro.
Il Dott. Bueno illustrerà invece una novità, presentando alcune inedite statuette ritrovate durante una
campagna di monitoraggio svolta grazie ad un volontario anghiarese. Si tratta di alcune opere bronzee
votive di epoca antica molto ben conservate e che ben documentano come vasto e capillare fosse l’uso del
suolo in epoche remote.
Per maggiori informazioni: Museo della Battaglia e di Anghiari - tel. 0575787023 - www.battaglia.anghiari.it
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