
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 4012 - 6 Novembre 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SUCCESSO DEGLI SCAVI DI POMPEI BY NIGHT 
Dopo l’ultimo week end dell'iniziativa Le Lune di Pompei, che offriva 
l'incanto degli scavi di notte, il bilancio è positivo con un incremento 
complessivo del 37% dei visitatori rispetto al 2008, con un picco del 
60% nel solo mese di agosto. Il percorso, declinato in tre spettacoli, par-
tiva dalla Necropoli che si estende fuori la Porta Nocera, dalla quale 
prende il nome. Si passeggiava tra le tombe a esedra, e l' imponente l'e-
dificio funerario di Eumachia, sacerdotessa di Venere. La Casa del 
Giardino d'Ercole o del Profumiere presentava un triclinio in muratura 
per i pasti all'aperto, accanto un'edicola dedicata al culto di Ercole con 
una statua marmorea che ha dato il nome alla casa. La Casa di Octavius 
Quartio (o di Loreio Tiburtino) appartenne ad Octavius Quartio come 
prova l'anello-sigillo rinvenuto presso l'ingresso. Il grande giardino sul 
retro è abbellito da giochi d'acqua, con due lunghe vasche disposte a T e 
statue allusive all'Egitto, patria della dea Iside. La Casa della Venere in 
Conchiglia prende il nome dalla scenografica figurazione della parete 
sud, dove una finestra dà l'illusione di aprirsi sul mare e da una rosea 
conchiglia appare la dea Venere accompagnata da due amorini. Infine, 
si giunge nell'Anfiteatro, tra i più antichi e meglio conservati al mondo. 
 

IMPORTANTE SCOPERTA IN GERMANIA 

Secondo alcuni ricercatori, un fossile, presumibilmente risalente a 47 
milioni di anni fa e appartenente a una scimmia preistorica, rinvenuto a 
Grube Messel (Darmstadt), potrebbe fornire indite informazioni sull'e-
voluzione dell'uomo. In un ottimo stato di conservazione, potrebbe esse-
re un pezzo di collegamento finora mancante della radice dell'albero 
genealogico della specie umana. Il reperto è stato presentato nella rivi-
sta specializzata PLoS ONE lasciando intendere che potrebbe essere il 
più vecchio antenato dell'uomo. “Non disponiamo soltanto dello schele-
tro completo ma anche di profili completi del corpo e del contenuto del-
l’intestino. Per me questo fossile è l'ottavo miracolo del mondo e prima 
non si era mai vista una cosa del genere”, dice il co-autore dell'articolo 
Jens Lorenz Franzen, dell’Istituto di ricerca Senckenberg di Francofor-
te. L'animale assomiglia ai lemuri, delle scimmie che vivono ancora og-
gi in Madagascar. Mancano però per esempio le loro tipiche caratteristi-
che dentali ma i ricercatori hanno scoperto altre parti del corpo che indi-
cano la somiglianza delle scimmie all'uomo odierno, per esempio l'osso 
dell'articolazione tibio-tarsale. Il fossile, lungo circa 53 cm, mostra il 
profilo della scimmia preistorica; sia le gambe che la dentatura, così co-
me i resti di tessuto sono ben riconoscibili.  
Ritrovato nel 1983 era di proprietà privata. Due anni fa l’ha avuto il pa-
leontologo norvegese Jörn Hurum dell'Università di Oslo che lo 
ha ribattezzato dal nome di sua figlia, Ida. Il fossile è completo e sareb-
be dunque l'antenato più vecchio dell'uomo. “È davvero una sorta di ste-
le di Rosetta”, ha detto Philip Gingerich dell'Università del Michigan. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

SANT’UMILE 
Il 26 novembre la comunità cri-
stiana di Bisignano, in provincia 
di Cosenza, festeggerà il IV 
Centenario dell'ingresso di San-
t'Umile nell'Ordine dei Frati Mi-
nori. Un Anno Giubilare ricco di 
incontri pastorali, ma anche di 
eventi, mostre e convegni.  
La presenza come predicatore di 
Mons. Domenico Tarcisio Cor-
tese, Vescovo emerito della dio-
cesi di Mileto-Nicotera-Tropea, 
e la visita pastorale del  Cardina-
le Cláudio Hummes, Prefetto 
della Congregazione per il Cle-
ro, entrambi dell'Ordine dei Frati 
Minori, lo stesso a cui apparten-
ne Sant'Umile, hanno sottolinea-
to la pastoralità di questo anno. 
Varie iniziative sono in pro-
gramma fino al 26 novembre 
2010. Il Santuario delle Stimma-
te di S. Francesco d'Assisi, me-
glio conosciuto come chiesa del-
la Riforma, cuore della vita reli-
giosa di Bisignano e della Valle  
del Crati, racconta le vicende di 
fede e di arte scritte tra le sue 
pietre e le iniziative in program-
ma daranno ampio spazio alla 
valorizzazione e alla fruizione 
del patrimonio storico-artistico-
culturale di cui il convento e la 
chiesa sono depositari. 
Sant’Umile, al secolo Luca An-
tonio Dirozzo, canonizzato nel 
2002, nacque a Bisognano il 26 
agosto 1582 ed ivi fu richiamato 
a Dio il 26 novembre 1637. 


