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Obiettivi formativi
Il corso si prefigge le seguenti finalità:
I. Fornire allo specializzando le conoscenze teoriche e pratiche di base per affrontare le
problematiche dell’organizzazione del progetto di indagine archeologica e delle successive
operazioni sul campo e post scavo;
II. illustrare le tecnologie più avanzate di supporto alla ricerca; i principali sistemi di
documentazione dei dati e l’apporto derivante alla ricostruzione del contesto dalle
discipline storiche (analisi delle fonti) e scientifiche (analisi geomorfologhe,
paleobotaniche, archeozoologiche, archeometrichea, dendrocronologiche, radiometriche).
Contenuti del corso
Il corso si propone di delineare, attraverso lezioni frontali, le moderne metodologie della
ricerca archeologica, con particolare riferimento, sul piano teorico, ai “principi di archeologia
stratigrafica”, prefigurando da subito il contributo che lo scavo stratigrafico può produrre per la
conoscenza storica e materiale delle strutture architettoniche e per l’organizzazione degli
interventi di restauro. Una sezione sarà dedicata alla storia dello sviluppo dell’archeologia
moderna, a partire dai primi esempi di indagine stratigrafica nell’ambito dell’archeologia
medioevale. Agli aspetti teorici farà necessariamente seguito l’illustrazione di casi concreti di
applicazione sul campo. Considerato il rapporto tra l’insegnamento di archeologia e quelli
inerenti il restauro, si privilegerà l’illustrazione di esperienze di scavo nell’ambito di complessi
monumentali e di lettura stratigrafica degli elevati, operate a Venezia e nelle isole lagunari.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Tramite colloqui collettivi dopo un primo ciclo di lezioni.
Testi di riferimento
Almeno tre dei seguenti testi:
HARRIS E. C., Principi di stratigrafia archeologica, Carocci, Roma 1983.
CARANDINI A., Storia della terra. Manuale di scavo archeologico (fino a p. 220),
Einaudi, Torino 2010.
MANACORDA D., Prima lezione di archeologia, Laterza, Roma-Bari 2004.
RENFREW C., BAHN P., L’essenziale di archeologia. Teoria, Metodi, Pratiche,
Zanichelli, Milano 2009.
Per i rapporti tra archeologia e restauro, si consiglia:
BROGIOLO G. P., CAGNANA A., Archeologia dell’architettura, metodi e interpretazioni,
All’insegna del Giglio, Firenze 2017.

Informazioni
Incontri da stabilire nell’ambito della prima lezione, anche a seguito di suggerimenti da parte
dei partecipanti.

