MERAVIGLIE DELLO STATO DI CHU
13 MARZO – 25 SETTEMBRE 2016
MUSEO NAZIONALE ATESTINO DI ESTE (PD)
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA (RO)
MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI VENEZIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA
Il museo, nato nel 1904 dalle collezioni di antichità locali raccolte in più di 150 anni dalla nobile famiglia adriese dei
Bocchi, diventò nazionale nel 1972. La sede attuale, oggetto di recenti interventi di ampliamento e di riallestimento,
offre uno spazio espositivo di oltre 1200 mq.
Il percorso museale illustra la storia antica di Adria e del delta del Po, in un arco cronologico che va dal VI sec. a.C.
all’epoca tardo antica e che vede la presenza di Greci ed Etruschi fino all’arrivo dei Romani nel II sec. a.C.
Antica città portuale, collegata da un ramo padano al mare Adriatico, che secondo la tradizione da lei ha preso
il nome, Adria deve la sua fortuna ad una prospera attività commerciale nell’ambito dei traffici mediterranei ed
europei. In epoca preromana la documentazione materiale testimonia, oltre all’ampia rete di scambi, gli stretti
legami con l’Etruria tirrenica e padana e con la Grecia, come emerge dal materiale epigrafico, dalle ceramiche
attiche figurate, dal vasellame bronzeo e dai monili in oro di produzione etrusca restituiti dai contesti di abitato e,
soprattutto, dalle necropoli.
I contesti della civiltà dello stato di Chu presentati in mostra corrispondono cronologicamente alla fase classica
ed ellenistica di Adria antica, con la quale ricorrono sorprendenti consonanze: il ruolo determinante del fiume;
ornamenti in pasta vitrea delle medesime fogge; l’uso di deporre nelle tombe prestigiosi oggetti di corredo, destinati
al cibo e al vino; e, non ultimo, il rituale di sepoltura del carro da guerra, che ritroviamo con incredibile analogia
anche ad Adria, nella “Tomba della Biga”, una sepoltura di prima metà del III sec. a.C., che oltre ai resti del carro
a due ruote conserva gli scheletri di tre cavalli di eccezionali dimensioni.
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