Archeologia per tutti con Università di Ferrara e VALUE Project
In linea con gli obiettivi di diffusione della cultura archeologica propri del progetto, di cui il
Comune di Comacchio è capo la, il 25 febbraio è stato lanciato un seminario universitario in
diretta streaming aperto anche al grande pubblico e gratuito. Il seminario è realizzato in
collaborazione con l'Università di Ferrara e tenuto dalla prof. Rachele Dubbini e dalla dott.ssa
Francesca Romana Fiano, borsista del progetto VALUE.
Durante il seminario i partecipanti potranno apprendere i principali metodi e pratiche del survey
archeologico, con un’attenzione speci ca riguardo al sito archeologico di Bocca delle Menate a
Comacchio e alla progettazione dell’indagine archeologica che si andrà a realizzare in loco.
Identi cata come una villa romana sulle acque della foce del Po già nel 1956, le vicende di questo
sito furono all’epoca oscurate dal clamoroso ritrovamento dell’antica città etrusca di Spina. La
parziale pubblicazione delle indagini e il rinnovato interesse del Comune di Comacchio, che oggi
conta su l'innovativo allestimento del Museo del Delta Antico, aprono ora nuove prospettive per
la vita del sito animata dalle ricerche dell’Università degli Studi di Ferrara. Il laboratorio
archeologico della Villa Romana di Bocca delle Menate a Comacchio avvierà una nuova stagione
di indagini nel mese di aprile, a cavallo del ciclo agricolo che interessa oggi l’area, e vedrà
impegnata l'equipe di specialisti e studenti in un'indagine di super cie. Non solo verranno riprese
le ricerche nell’area ma il laboratorio archeologico UniFe diventerà una preziosa occasione di
relazione con il territorio e la sua comunità.
Il prossimo appuntamento con il webinar sarà il 4 marzo alle ore 10
Per partecipare clicca qui meet.google.com/kgm-eiep-rkv

Città di Cres
Logo unico dei sentieri
Con il progredire del processo di creazione di
un'identità visuale per i percorsi storici
dell'Isola di Cres, la città di Cres ha organizzato
diversi incontri con i vari attori coinvolti nel
progetto. Durante questi incontri si è discusso
del logo che accompagnerà i visitatori lungo
tutto il percorso che affronteranno, dandogli
la possibilità di restare su percorsi sicuri e
"corretti".
Il logo che accompagnerà i percorsi storici che
attraversano l'isola, che d'ora in poi
prenderanno il nome di Via Apsyrtides, sarà
formato da un segno blu e uno rosso, a
formare le lettere VA, dove il segno blu
rappresenterà il mare e quello rosso ricorderà
la segnaletica internazionale dei sentieri.
Nel periodo primaverile, ben 75 km di percorsi
verranno "marchiati" con il nuovo logo VA, e
verrà
inoltre
realizzato
un
evento
promozionale a riguardo.

Master in Cultural Management
MuSeC ai blocchi di partenza
Si è chiuso il 21 febbraio il bando per il Master di
II Livello in Cultural Management- MuSeC
nanziato dal progetto Interreg Value.
L’offerta formativa ha riscosso un notevole
interesse tra i professionisti del settore del
patrimonio culturale come archeologici,
bibliotecari, funzionari del settore cultura e
turismo che intendono ampliare le loro
competenze così come per giovani studenti
nel settore della comunicazione e dell’arte che
hanno come obiettivo l’accrescimento delle
conoscenze per inserirsi nel mondo delle
aziende culturali.
In poco tempo il numero di iscrizioni ha
superato il numero dei posti disponibili da
bando (più di venti iscritti a fronte degli 11
consentiti dal progetto VALUE).
La direzione del Master, infatti, l’ha de nita
“una grande opportunità che ha permesso a 11
partecipanti, con un alto pro lo esperienziale e
di background formativo, di vedersi garantita
la possibilità di frequentare un Master di II
Livello che li formi ai temi della gestione,
valorizzazione
e
comunicazione
del
patrimonio culturale e ambientale”.
Per saperne di più
http: //www.unife.it/masters/musec
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