BOOKSTONES EDIZIONI
Via dell'Ospedale 11, 47921 Rimini
Tel. e fax 0541.1600668
www.bookstones.it
info@bookstones.it
P.I. 03776180402

SCHEDA EDITORIALE

CONTENUTI
Colla, forbici o taglierino! Tutto quello che ti serve per
trasformare questo libro in un bellissimo modello della
'domus del chirurgo' ricco di dettagli storici e particolari
accurati. Divertiti a costruire l'edificio e fallo rivivere con i
personaggi e gli oggetti recuperati durante lo scavo
archeologico.
La domus 'del chirurgo', ritrovata durante uno scavo
avvenuto a Rimini, rappresenta una scoperta eccezionale
per l'archeologia. Si tratta di una splendida casa romana di
età imperiale dove, nel III secolo d.C., un chirurgo abitò ed
esercitò la professione. Questo medico fu l'ultimo ad
abitarla: intorno alla metà del secolo venne infatti distrutta
da un incendio ed abbandonata. Gli scavi archeologici
hanno riportato alla luce le sue stanze con i bellissimi
pavimenti a mosaico e parte degli affreschi. Tra i reperti
ritrovati, alcuni sono unici al mondo, come lo strumentario
chirurgico utilizzato dal medico.
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