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22 | 2018
Presentazione
Volume e
concerto
27 giugno

Amoenissimis … aedificiis. Lo scavo di piazza Marconi a Cremona
Presentazione del secondo dei due volumi dedicati agli scavi
di piazza Marconi a Cremona “Amoenissimis … aedificiis. Lo
scavo di piazza Marconi a Cremona. Vol. 2 – I materiali”, a
cura di Lynn Arslan Pitcher con Ermanno A. Arslan, Paul
Blockley e Marina Volonté. Ne ha conversato, con gli autori,
Luisa Brecciaroli Taborelli, archeologa.
La completa e analitica presentazione dei materiali rinvenuti
nel corso degli scavi, è stata opera del lavoro di oltre
quaranta specialisti che hanno preso in esame i reperti
restituiti dai contesti più antichi della piazza, dalla fase
coloniale tardo repubblicana (seconda metà del II sec. a. C.),
con i due netti tagli temporali rappresentati dalla
ristrutturazione della città nel 40-20 a.C. e la sua distruzione
nel 69 d.C. e il successivo orizzonte medio-tardo imperiale,
all’età tardoantica-altomedievale (VI d.C.).
L’impegnativa impresa ha permesso l’inedita ricostruzione
storica del ruolo svolto da Cremona dal momento della sua
fondazione, del vivere al suo interno, anche in relazione al
progressivo diffondersi di manufatti e usanze alimentari
diverse da quelle del substrato celtico locale, delle attività
commerciali e produttive documentate, dei flussi
commerciali che interessarono la città individuando apporti
anche da regioni che non avevano sino ad allora fornito
testimonianze. Altri contributi hanno analizzato il gusto e lo
stile di vita dei proprietari dei prestigiosi complessi
residenziali sorti nell’insula, odi quest’ultimi esaminano
particolari aspetti degli apparati decorativi e delle tecniche
edilizie di costruzione.
Il testo riserva un ampio spazio alle analisi chimiche e mineropetrografiche quali supporto e strumento di verifica delle
ipotesi circa l’aspetto produttivo e le aree di
approvvigionamento dei reperti ceramici e vitrei; particolare
attenzione è riservata inoltre allo studio dei materiali lignei,
botanici, archeozoologici e lapidei.
Segue intermezzo musicale nella Sala degli Specchi, con il
Gruppo vocale e strumentale Archeo-Ensemble con musiche

di Monteverdi, Falconieri, Handel, Paisiello, Tosti, Satie,
Ravel.
Visitatori: 80
Ingresso: gratuito
Organizzatori: Segretariato Regionale MiBAC per la Lombardia
Segretario regionale sostituto supplente pro tempore: Beatrice Bentivoglio Ravasio

