Corso di Archeologia Online all’Istituto italiano di Cultura
con Filippo Olari, Archeologo e Insegnante di Italiano.
Giorno e orario: Lunedì ore 19.00-20.30. Primo incontro: 17.01.2022
Costo: Nok 3000,Il corso Online per il primo semestre del 2022 prevede un viaggio per l’Italia, isole comprese, alla
scoperta di popoli e siti archeologici molto antichi ed affascinanti.
Greci, Galli, Etruschi, Cartaginesi, Sanniti hanno tutti lasciato tracce molto importanti nel
patrimonio culturale italiano, nella lingua e nel corredo genetico degli italiani.
Impareremo a conoscere luoghi da visitare, musei ed episodi storici che hanno per sempre
cambiato la storia di quell’angolo del mondo che già da allora alcuni chiamavano Italia.
1) Introduzione al corso. Com’era l’Italia prima che Roma diventasse la potenza dominante? Che
popoli ci vivevano? Che lingue parlavano? Quali Dei adoravano? Da dove venivano?
2) I Galli della pianura padana
Storia ed archeologia di un popolo bellicoso e affascinante, dal “sacco di Roma” alla loro conquista.
3) Le grandi civilta’ della protostoria italiana. Gli Etruschi I
Il dominio sulla penisola italica e i contatti con la Grecia.
I grandi siti archeologici della Toscana.
4) Archeologia e storia in Sicilia, la colonizzazione greca.
La ricchezza della città e la bellezza dei templi dell’isola più bella del Mediterraneo.
Quando le colonie diventano più ricche e potenti della madrepatria.
5) Approfondimento sulla “Valle dei Templi” un luogo simbolo della Sicilia conosciuto in tutto il
mondo. Chi ha costruito questi monumenti? Quali Dei venivano venerati?
6) La Magna Grecia, la grande storia della colonizzazione greca nella parte meridionale della
penisola italiana. Città meravigliose, leggende antichissime e luoghi da visitare.
7) Il grande e bellicoso popolo dei Sanniti, grandi nemici di Roma.
Scopriamo la loro storia e i loro siti archeologici.

8) Approfondimento su Paestum, la città con i templi meglio conservati del mondo antico.
Un luogo da conoscere e visitare in una provincia, quella di Salerno, ricca di fascino.
9) I Cartaginesi. La colonizzazione di Sicilia e Sardegna, lo scontro con Greci e Romani.
Conosciamo, attraverso l’archeologia, quello che hanno lasciato.
10) Le grandi civilta’ della protostoria italiana. Gli Etruschi II
La colonizzazione della Gallia Cisalpina e gli scontri con Greci e Cartaginesi.
11) Lo sapevate che in Toscana esiste da poco un museo simile al Vikingskipshuset di Oslo o al
Museo di Roskilde in Danimarca?
E’ il museo delle navi romane di Pisa. La scoperta delle navi, il restauro, come nasce il nuovo
museo.
12) La Sardegna. Un’isola unica, diversa da tutte le altre nel Mediterraneo con una storia
antichissima ed un patrimonio archeologico impressionante.

