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PROGRAMMA ATTIVITA’ 

Eventi Autunno/Inverno 2015 
 
 

 
  VISITA GUIDATA  

BOLOGNA: 
 MOSTRA : EGITTO SPLENDORE MILLENARIO 

MARZABOTTO :  
SITO DELLA CITTA’ ETRUSCA DI KAUNIA E RELATIVO MUSEO   

    
 

BOLOGNA E MARZABOTTO (BO) 
 

           Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2015  
 

                                PREZZO PER I SOCI GAAM :  
        Solo visita di sabato mostra Egitto con audioguide : euro 13 
        Solo visita guidata di Kaunia/Marzabotto : euro 20 
        Entrambe le visite di sabato e domenica: euro 33(albergo escluso) 

Costo Hotel da definirsi dopo prenotazioni o a libera scelta dei        
partecipanti 

 
GUIDE SPECIALIZZATE DEL MUSEO E DELL’UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA                                   
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              Dal 16 ottobre 2015 al 17 luglio 2016 Bologna diventa la capitale dell'Egitto antico. 
              Sotto le due torri rivive lo splendore di una civiltà millenaria e unica che da sempre affascina 

tutto il mondo: l’Egitto delle Piramidi, dei Faraoni, degli dei potenti e multiformi, ma anche 
l’Egitto delle scoperte sensazionali, dell’archeologia avvincente, del collezionismo più 
appassionato, dello studio più rigoroso.        
 

              La mostra Egitto. Splendore Millenario, che apre il 16 ottobre al Museo Civico Archeologico di 
Bologna, non è solo un’esposizione di fortissimo impatto visivo e scientifico, ma è anche 
un’operazione che non ha precedenti nel panorama internazionale: la collezione di antichità 
egiziane del Museo Nazionale di Antichità di Leiden in Olanda - una delle prime dieci al mondo - 
e quella di Bologna - tra le prime in Italia per numero, qualità e stato conservativo, si uniranno e 
si integreranno in un percorso espositivo di circa 1.700 metri quadrati di arte e storia.  
Saranno 500 i reperti, databili dal Periodo Predinastico all’Epoca Romana, che dall’Olanda 
giungeranno al museo bolognese.         
E assieme ai capolavori di Leiden e Bologna, la mostra ospiterà importanti prestiti del Museo 
Egizio di Torino e del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, all’insegna di un network che 
vede coinvolte le principali realtà museali italiane.       

Per la prima volta saranno esposti l’uno accanto all’altro i capolavori delle due collezioni, opere quali: 
la Stele di Aku (XII-XIII Dinastia, 1976-1648 a.C.), il “maggiordomo della divina offerta” la cui preghiera 
racconta l’esistenza ultraterrena del defunto in un mondo tripartito tra cielo, terra e oltretomba; gli ori 
attribuiti al generale Djehuty, che condusse vittoriose le truppe egiziane nel Vicino Oriente per il faraone 
Thutmose III (1479-1425 a.C.), il grande conquistatore; le statue di Maya, Sovrintendente al tesoro 
reale di Tutankhamon, e Meryt, cantrice di Amon, (XVIII dinastia, regni di Tutankhamon-Horemheb, 
1333-1292 a.C.), massimi capolavori del Museo Nazionale di Antichità di Leiden, che lasceranno per la 
prima volta l’Olanda; e infine, tra i numerosi oggetti che testimoniano il raffinatissimo stile di vita degli 
Egiziani più facoltosi, un Manico di specchio (1292 a.C.) dalle sembianze di una eternamente 
giovane fanciulla che tiene un uccellino in mano.Infine, per la prima volta dopo 200 anni dalla riscoperta a 
Saqqara della sua tomba, la mostra offre l’occasione unica e irripetibile di vedere ricongiunti i più 
importanti rilievi di Horemheb, comandante in capo dell’esercito egiziano al tempo di Tutankhamon e 
poi ultimo sovrano della XVIII dinastia, dal 1319 al 1292 a.C., che Leiden, Bologna e Firenze posseggono 
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KAINUA-MARZABOTTO : 
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 La città etrusca di Kainua, nei pressi di Marzabotto (Bologna), fu fondata nella seconda metà del VI sec. 

a.C., e costituisce l’esempio più compiuto di urbanistica etrusca. La città si compone di una parte alta 

(acropoli), con templi ed altari, e di una città bassa che occupa un intero pianoro affacciato sul 

fiume Reno. Le ricerche sistematiche del Dipartimento di Archeologia in questo sito sono state avviate nel 

1988. Finora nell’area urbana sono state messe in luce alcune grandi strade urbane (plateiai) e strade più 

piccole (stenopoi), diverse case di abitazione, due necropoli, e, in tempi recentissimi, un grande tempio 

circondato da colonne. Il tempio, purtroppo conservato solo a livello di fondazione, ha dimensioni 

grandiose, quasi 22 metri di larghezza e poco più di 35 di lunghezza. Tra i materiali votivi recuperati si 

segnalano iscrizioni che menzionano la divinità venerata all’interno dell’area sacra: Tina, ovvero Zeus. 
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Intitolato al conte Pompeo Aria, che per primo organizzò la collezione di reperti, il museo sorge al 

margine dell'area archeologica, quest'ultima di proprietà dello Stato italiano dal 1933. L'importanza del 

sito è dovuta al fatto che, a differenza della quasi totalità delle città etrusche, Kainua (originariamente 

nota con il nome di Misa) è rimasta per lungo tempo abbandonata ed emarginata dai successivi 

insediamenti e pertanto è rimasta leggibile nel suo originario tessuto urbano, risalente alla seconda metà 

del VI secolo a.C. e attivo fino alla metà del IV secolo a.C. (quando la città fu occupata dai Celti). Solo 
aggiornamenti continui legati agli scavi che regolarmente sono compiuti ogni estate, dagli anni cinquanta 

ad oggi. 

Il percorso, diviso per aree di rinvenimento, presenta vasi attici, bronzi, segnacoli tombali e balsamari 

provenienti dalle necropoli, vari materiali provenienti dall'abitato, dall'acropoli e dal santuario fontile, 

terrecotte architettoniche dell'acropoli e delle case di abitazione, e rinvenimenti recentemente si è 

aggiunta la scoperta, sull'altro versante appenninico, di un altro insediamento simile, Gonfienti, 

vicino Prato, che ha permesso di chiarire i rapporti sociali e commerciali della zona.Le primissime notizie 

sull'antico insediamento etrusco risalgono alla metà del XVI secolo, ma fu solo dopo il 1831 che si ebbero 

i ritrovamenti più significativi, in occasione dei lavori di realizzazione di un parco adiacente alla villa dei 

conti Aria. Dal 1862 si susseguirono una serie di scavi ufficiali diretti da illustri archeologi, come Giovanni 

Gozzadini, Gaetano Chierici e Edoardo Brizio, a cui si deve anche la prima sistemazione dei reperti nel 

museo nel frattempo creato all'interno della villa. L'area archeologica, assieme ai reperti rinvenuti durante 

gli scavi, furono acquistati dallo Stato italiano nel 1933, col trasferimento del museo nell'attuale sede. 

L'allestimento attuale, che purtroppo risente della parziale distruzione e dispersione dei reperti durante 

la seconda guerra mondiale, risale al 1979, con recenti, tra cui una testa di kouros greco, trovata nelle 

vicinanze di quello che, una decina di anni dopo, sarebbe poi stato scavato ed identificato come il Tempio 

di Tinia. Nella quarta sala due corredi funebri provenienti da Sasso Marconi. 
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il PROGRAMMA dell’uscita prevede la possibilità di 
partecipare al solo evento del sabato o a solo quello della 
domenica o a entrambe le giornate  
 
Sabato 17 ottobre :  
 
Ore 9,00: Ritrovo auto in piazzale Corvetto lato distributore 
0re 12,30: arrivo previsto a Bologna e pausa pranzo (libero) in locali del posto 
Ore 14,00: inizio visita mostra Egizi 
Ore 16 c.a.: fine visita guidata 
A seguire per chi rimane per la giornata successiva giro libero per la città e poi spostamento in 
albergo 
 
Domenica 18 ottobre: 
 
Ore 9,00: trasferimento all’area archeologica di Kaunia/Marzabotto  
0re 9,30: inizio visita guidata 
Ore 11,30/12,00: fine visita e spuntino in luogo 
Ore 13,30/14,00: partenza per Milano 
 
 
N.B.: chi desiderasse coordinarsi per il viaggio è pregato di sentire il coordinatore 
dell’evento Giorgio Palummo (348-9691609)  
 
(*) La quota di partecipazione comprende: (a seconda dell’opzione scelta) 
§ Biglietto d’ingresso alla mostra degli Egizi e audioguida  
§ Visita guidata domenica a Kaunia  e Marzabotto e relativi biglietti di ingresso 
§  
La quota di partecipazione non comprende: 
§ I pranzi e le eventuali cene  
§ Il prezzo dell’albergo  
§ I costi di trasferta, che saranno a carico dei partecipanti. Costi di viaggio in auto da 

suddividersi tra i partecipanti 
§ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende” 
 
 
Si raccomanda: abbigliamento comodo, zainetto, scarpe da ginnastica o da trekking, 
k-way, felpa, cappello, ombrello (se minaccia pioggia).  
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NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 
TASSATIVO : 
l’iniziativa si terrà con almeno 10 persone prenotate (per la visita di 
Kaunia/Marzabotto), per cui si prega di confermare la propria adesione entro e non 
oltre il giorno 14/10/2015 provvedendo a pagare la quota prevista (*) con le 
modalità sotto indicate, dando conferma della prenotazione e del pagamento ai 
seguenti riferimenti: 
via mail: infogaam@archeoambrosiano.org e per conoscenza: giorgio.palummo@fastwebnet.it  
via tel.: 348-9691609   
 
 
 
 
N.B.: all'atto della prenotazione andrà versata l’intera quota prevista (*), presso la sede del 
G.A.AM. (in contanti o assegno), oppure tramite bonifico sul conto corrente postale n°. 
89501373 intestato ad Associazione Gruppo Archeologico Ambrosiano (codice IBAN: IT 04 S 
076 0101 6000 00089501373), in questo caso è necessario inviare al più presto copia del 
bonifico a infogaam@archeoambrosiano.org e a giorgio.palummo@fastwebnet.it   
In caso di annullamento della visita per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti (vedi numero sopra indicato), la quota prevista (*) versata verrà restituita.  
In caso di annullamento per maltempo, non sarà restituita quella parte della quota prevista (*) 
versata che sarà stata necessaria a pagamenti già effettuati dal G.A.AM. per prenotazioni varie 
(mezzi di trasporto, guide archeologiche, biglietti di entrata, alberghi, ecc.). 
In caso di mancata partecipazione oppure, ove intervenga rinuncia o disdetta da parte del 
partecipante dopo il termine ultimo di conferma di adesione (vedi data sopra indicata), non si 
ha diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota prevista (*) versata.  
Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare una sostituzione di prenotazione con altro Socio. 
Tutte le attività (salvo diversa comunicazione) sono riservate ai Soci in regola con il pagamento 
delle quote. 
E’ indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in regola. 
 
             
‼ Ai non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 
valida per il solo anno solare in cui viene rilasciata e non rinnovabile) che permette di 
partecipare a 2 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano (ad eccezione delle attività di 
cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 


