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ISCRIZIONI e INFORMAZIONI

Via S. Maria 6/E - 10122 Torino - tel. 388.800.40.94

( v e n e rd ì d a l l e 1 8 a l l e 2 1 - c h i u s u r a a d A g o s t o )

segreteria@archeogat.it - www.archeogat.it

È possibile iscriversi al GAT anche versando la quota presso il C/C postale:
Conto Bancopostaimpresa - Uff. Torino 67 - cod. IBAN IT46A0760101000000072516297

Se vuoi destinare alla nostra associazione la quota del
5x1000 indica il codice fiscale del GAT ---> 920 099 900 18
nell’apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi.

Grafica a cura del GAT - feb15

Soci ordinari
Familiari di Soci
Meno di 26 anni
Meno di 18 anni

La foto aerea dei soci GAT (Campo archeologico Monti del Fiora 2010) è di Paolo Nannini (http://www.flickr.com/photos/opaxir/) per gentile concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Iscrizione al GAT

(annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre)

Biblioteca Civica “Italo Calvino”
Lungo Dora Agrigento 94 - Torino

Dal 1° Aprile al 27 Maggio 2015

9 incontri gratuiti di un’ora, il Mercoledì - ore 18.15
Iscrizione via e-mail o durante gli incontri
info: segreteria@archeogat.it - 388.800.40.94

ArcheoInsieme è un ciclo di incontri pensati
per dare una panoramica sul mondo dell’archeologia
e sensibilizzare il pubblico sull’importanza
della ricerca e della tutela dei beni culturali.
Col patrocinio della

In collaborazione con:

1° aprile 2015
Prima dello scavo:
la ricerca di un sito archeologico
Grazie allo studio della
toponomastica, alla ricognizione e
ad altri metodi di indagine non
distruttivi, si può effettuare una
ricerca archeologica prima ancora
di cominciare a scavare. Questa
lezione passa in rassegna le
operazioni preliminari (talvolta
alternative) allo scavo vero e
proprio.
8 aprile 2015
Lo scavo archeologico:
dalla terra alla documentazione
Dalla A alla Z, l’intera sequenza
delle operazioni da svolgersi nel
corso di uno scavo archeologico,
dalla preparazione del terreno al
recupero di strutture e reperti; la
lezione evidenzia come l’indagine
archeologica di un sito non si limiti
al solo scavo ma necessiti di
operazioni molteplici e
multidisciplinari.
15 aprile 2015
I reperti ceramici: dalla
conservazione alla
musealizzazione
La ceramica è il materiale che si
ritrova più facilmente nei siti
archeologici; la sua presenza
costituisce uno degli indicatori più
attendibili della frequentazione
umana. I reperti ceramici,
accuratamente studiati e
classificati dagli archeologi,
forniscono inoltre le indicazioni
cronologiche che permettono di
ricostruire la storia dei siti indagati.
22 aprile 2015
Gli altri reperti: storie d’ossa,
legno, vetro, pietra e metallo
I reperti parlano a chi li sa
ascoltare e hanno molto da
raccontare sul nostro passato:
abitudini, società e tecnologia
possono essere svelate da un
semplice oggetto in vetro o in
metallo. Anche i reperti
antropologici permettono di
indagare su stili di vita, malattie e a
volte anche morti violente che
hanno cambiato il corso della
storia.
29 aprile 2015
Dopo lo scavo: archeologia,
informatica e diffusione dei dati
Il computer è entrato, sin dalla sua
comparsa e progressivamente
sempre di più, nel novero dei
collaboratori più stretti
dell’archeologo. Dalle ricostruzioni
virtuali di interi siti all’utilizzo dei
satelliti per la mappatura
archeologica del pianeta, la
tecnologia informatica è un
inestimabile supporto per la
ricerca e lo studio del nostro
passato.

6 maggio 2015
Archeologia in Piemonte:
siti preistorici e protostorici
della Collina Torinese
La Collina Torinese custodisce le
memorie tangibili di un passato
non scritto, ma documentato
attraverso i reperti archeologici. Le
sue alture, infatti, sono state
abitate sin da tempi preistorici;
alcuni siti, individuati a suo tempo
dai soci del GAT, ci permettono di
gettare uno sguardo attraverso i
secoli e raccontare di antiche
culture.
13 maggio 2015
Archeologia in Piemonte:
la romanizzazione del territorio
Le nostre Pompei si chiamano
Libarna, Industria, Benevagienna,
Pollenzo. Queste e altre città, tra le
quali Ivrea, Susa, Asti , Acqui e
Torino, conobbero una vera età
dell’oro in epoca imperiale. Ma se
l’urbanizzazione rappresenta
l’aspetto più rilevante della
romanizzazione, gli scavi sul
territorio piemontese hanno
portato alla luce una molteplicità di
insediamenti e di manufatti che
disegnano la trama complessa e
variegata del fenomeno.

Biblioteca Civica “Italo Calvino”
Lungo Dora Agrigento 94 - Torino

Dal 1° Aprile al 27 Maggio 2015

9 incontri gratuiti di un’ora, il Mercoledì - ore 18.15
info: segreteria@archeogat.it - 388.800.40.94
Iscrizione
gratuita

1° aprile 2015
Prima dello scavo:
la ricerca di un sito archeologico
8 Aprile 2015
Lo scavo archeologico:
dalla terra alla documentazione

(via emai
o durantel
gli incontr
i)

ATTESTA
di FREQUE TO
N
(con almen ZA
8 presenze o
)

20 maggio 2015
Archeologia in Piemonte: il
castello medievale di Bric San
Vito
Dapprima insediamento
celto-ligure, poi coinvolto nella
romanizzazione del territorio e nel
successivo passaggio delle
popolazioni barbariche, nei secoli
centrali del medioevo vede
sorgere una robusta fortificazione
(i cui resti sono ancora visibili) con
relativo borgo dotato di chiesa.
Scoperto dal GAT nel 1991, questo
sito è tuttora materia di studi per
storici e archeologi.

15 aprile 2015
I reperti ceramici:
dalla conservazione alla musealizzazione

27 maggio 2015
Il ruolo del volontario nella
tutela dei Beni Culturali:
presentazione dei campi
archeologici estivi
Quale ruolo possono giocare i
volontari nella tutela del
patrimonio culturale? Quale
dev’essere il rapporto dei volontari
con i professionisti e con le
Istituzioni? Attraverso il racconto e
la presentazione delle attività del
GAT, verrà illustrata la nostra idea
di “archeologia e volontariato”.
Nello stesso incontro, il GAT
presenterà le proprie offerte per
una vacanza estiva alternativa, da
trascorrere a stretto contatto con la
ricerca archeologica. Sarà possibile
incontrare le antiche civiltà che
hanno popolato il nostro Paese,
partecipando a un vero scavo,
guidati da esperti, in località dal
grande interesse scientifico.

6 maggio 2015
Archeologia in Piemonte: alcuni siti preistorici e
protostorici della Collina Torinese

22 aprile 2015
Gli altri reperti:
storie d’ossa, legno, vetro, pietra e metallo
29 aprile 2015
Dopo lo scavo:
archeologia, informatica e diffusione dei dati

13 maggio 2015
Archeologia in Piemonte: la romanizzazione
20 maggio 2015
Archeologia in Piemonte: il castello medievale
del Bric San Vito (Pecetto T.se)
24 maggio 2015 (domenica) *
Visita guidata al sito protostorico
e medievale di Bric San Vito (Pecetto T.se)
27 maggio 2015
Il ruolo del volontario nella tutela dei Beni Culturali:
presentazione dei campi archeologici estivi 2015
* Le modalità relative alla visita guidata del 24 maggio

saranno comunicate a margine della lezione del 20 maggio.

