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Fabio Martini
(a cura di)
LA CULTURA
DEL MORIRE
NELLE SOCIETÀ
PREISTORICHE E
PROTOSTORICHE
ITALIANE
IIPP, Firenze,
548 pp., ill. b/n.
e col. + CD-Rom
70,00 euro

Alberta Campitelli
(a cura di)
VILLA TORLONIA.
GUIDA
Electa, Milano,
192 pp.,
ill. col. e b/n
18,00 euro

Pier Giovanni Guzzo
POMPEI
Storia e paesaggi
della città antica
Electa, Milano,
250 pp., ill. col.
e b/n
75,00 euro 

Roberto Cecchi
I BENI CULTURALI
Testimonianza
materiale di civiltà
Spirali, Milano,
233 pp.
18,00 euro

Libri

DALL’ITALIA

La cultura del morire
Lo studio del trattamento riservato
ai defunti è uno dei campi
d’indagine privilegiati
dell’archeologo. Anche perché le
testimonianze legate alla sfera
funeraria sono spesso piú
numerose e meglio conservate di
quelle della vita quotidiana.
Nel volume si presentano i risultati
di un progetto di ricerca che
ha analizzato il fenomeno
nell’ambito del territorio italiano
(con l’esclusione delle isole), dal
Paleolitico fino all’età del Rame.

Pompei
Con la prosa che i nostri lettori ben
conoscono, Pier Giovanni Guzzo
prova ad analizzare i dieci anni di
attività svolta a Pompei, in qualità
di soprintendente. Ma l’operazione
non è un’arida compilazione, e il
volume, splendidamente illustrato,
propone invece importanti
riflessioni metodologiche
e considerazioni di grande
interesse sulla storia e l’archeologia
di un contesto unico al mondo.

Villa Torlonia
Da qualche anno si parla spesso, e
non solo a Roma, del magnifico
complesso di Villa Torlonia, situato
sulla via Nomentana ed entrato a
far parte della famiglia di cui porta
il nome nel 1797. Dopo anni di
abbandono, ha infatti preso il via
un ampio e impegnativo intervento
di restauro e risanamento, che sta
riportando agli antichi splendori gli
edifici della tenuta e il grande parco
in cui sono immersi. Questo
straordinario patrimonio è descritto
con cura nella guida che
segnaliamo, la cui consultazione
permette di scoprire i non pochi
richiami all’antico che un po’

ovunque sono disseminati
(dall’impostazione neoclassica
dell’ingresso alla residenza alla
finta tomba etrusca realizzata nei
pressi del Casino Nobile) e che
trasformano la visita della villa in
una vera e propria caccia al tesoro.

I beni culturali
Un saggio prezioso, che aiuta a
orientarsi in un ambito, quello della
tutela e della conservazione del
patrimonio culturale, che negli
ultimi anni è stato segnato da
piccole e grandi rivoluzioni
normative e legislative. Mutamenti
non sempre indolori e condivisi,
che l’autore riepiloga e analizza,
corredandoli con alcuni dei piú
rilevanti documenti nazionali e
internazionali stilati in materia.

DALL’ESTERO

Monuments
Mégalithiques
à Locmariaquer
Il complesso megalitico di
Locmariaquer, nel Morbihan, è una
delle testimonianze piú spettacolari
della preistoria bretone. Il volume
dà conto delle ricerche condotte tra
il 1986 e il 1994 su alcuni dei suoi
contesti piú importanti, offrendo,
accanto all’esame dei dati di scavo,
la ricostruzione del contesto
ambientale e culturale di questa
porzione del territorio francese
tra il Neolitico e l’età del Rame.

Nîmes romaine et l’eau
La scoperta di una grande fontana
(vedi «Archeo» n. 266, aprile 2007)
ha fornito una ulteriore conferma
della diffusa presenza di opere
idrauliche nell’antica Nemausus,
fenomeno che costituisce
l’argomento di questo corposo
volume. L’autore propone una
ricognizione sistematica, nonché
aggiornata anche ai ritrovamenti
piú recenti, di tutte le strutture
legate all’approvvigionamento, alla
distribuzione e al consumo
dell’acqua. Utilizzata anche come
spunto per una trattazione piú
generale della grande maestria
acquisita dai Romani nel campo
dell’ingegneria idraulica.

(a cura di Stefano Mammini)

Charles-Tanguy
Le Roux (sous
la direction de)
MONUMENTS
MÉGALITHIQUES À
LOCMARIAQUER
(MORBIHAN)
Le long tumulus
d’Er Grah
dans son
environnement
CNRS Éditions,
Paris, 308 pp.,
ill. b/n
45,00 euro

Alain Veyrac
NÎMES ROMAINE
ET L’EAU
57e supplément à
Gallia, CNRS
Éditions, Paris,
424 pp., ill. b/n
75,00 euro
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