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Questo volume si propone come una introduzione allo studio delle culture preclassiche - minoica, micenea,
cicladica e cipriota - che si sviluppano fra il III e il I millennio a.C. nel bacino dell'Egeo e del Mediterraneo
orientale. Dall'analisi delle evidenze archeologiche, legate alla cultura materiale e alle produzioni artistiche, e
della documentazione epigrafica emerge un quadro delle strutture politiche, economico-sociali e religiose in
cui si riconoscono fenomeni di continuità e relazioni culturali profonde.
Prima ancora della preistoria greca, è questa la storia di una realtà composita, ancora lontana dall'essere
compresa appieno, ma che ha un fascino legato ad antichi miti e alla sua capacità di espandersi e interagire con
le altre civiltà mediterranee e del Vicino Oriente.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Nel Museo sono conservati. Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina.

Il Civico Museo di Storia ed Arte - Orto Lapidario raccoglie il materiale antico della storia della città e
reperti di diverse civiltà.
Il libro è. Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio
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