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Schema del modulo
• 1) Dallo sterro allo scavo stratigrafico

• 2) Un metodo, tante strategie 

• 3) Archeologia urbana e cittadini
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La città minaccia l’archeologia

L’archeologia ‘minaccia’ la città



Lo scavo archeologico: 
una finestra ed una porta di dialogo…



Spazio l’intero pianeta

Tempo dalla comparsa 
dell’Uomo
fino ai nostri giorni

Un’archeologia mondiale



Scavare l’età paleolitica:
l’archeosuperficie di Isernia

La stratificazione
del Musteriano



Scavare le necropoli…



Scavare sott’acqua: tecniche diverse 
per una stessa finalità di conoscenza



L’archeologia urbana: quante altre storie sotto i palazzi della modernità



Londra, scavo urbano di un sito 
di età romana nel cuore della 
città; sullo sfondo la cattedrale 
di St. Paul 13



Lo scavo archeologico è una pratica di ricerca storica

Ricerca Valorizzazione

valutazione  >   scavo  >  edizione  >   restauro  >   mostra/museo



L’Uomo 
ha sempre scavato il suolo



Scavare
per fare



Miniere etrusche 
e medievali

a San Silvestro
(Campiglia)

Una piccola cava a cielo aperto in Bolivia

Scavare per cercare

Una cava di marmo sulle Apuane (Carrara)



di S. Anfibalo,  in una miniatura del sec. XIII

di S.Stefano, in un evangelario del sec. XI

La ricerca delle reliquie



Lo scavo archeologico 
non è che una delle forme 
mediante le quali l’uomo ha inciso 
e continua ad incidere il terreno



Una disciplina che si occupa
delle società passate

e delle relazioni che queste hanno avuto
tra di loro e con l’ambiente
a partire dai resti materiali,

cioè dalle tracce
che hanno lasciato di sé

L’archeologia





La statua di Kawab

Le prime testimonianze scritte
di una pratica consapevole 
dello scavo archeologico



Lavinio:
una tomba del VII secolo a.C.
trasformata nel IV secolo a.C.
nell’heroon di Enea



Il ‘Museo’
della 
Nave di Enea
a Roma



‘Prove tecniche’ di metodo archeologico: 
la storiografia greca di fronte a scavi e ritrovamenti fortuiti

CHIO

TASO



Polidoro da Caravaggio (1525):
la scoperta della tomba di Numa

Rinvenimento fortuito 
di una statua di Ercole in mare



Strabone, Geografia, 8.6.23

Plutarco, Pompeo, 11

Gli storici antichi ci tramandano
notizie su impropri ‘scavi’

alla ricerca di tesori
condotti in occasione

di eventi militari



La base del tripode di Platea (479 a.C.) 
portata da Delfi nell’Ippodromo di Costantinopoli



Una statua di Adriano 
riusata in una fogna

L’abbattimento delle statue di culto pagane

Catania, Chiesa 
Benedettini: 
distruzione delle 
statue pagane



Elena scava a Gerusalemme
alla ricerca 
della Croce

Piero della Francesca: 
la leggenda della Croce



Alto Medioevo: lo scavo delle necropoli 
per il recupero di urne e sarcofagi



Aquisgrana:
la Cappella Palatina



Lo scavo dei ‘tesori’ (XV secolo)

Coppe in ceramica sigillata

aretina

sudgallica

e africana 



Una visione  magica del sottosuolo: i vasi antichi nascono dalla terra

Si pongono le premesse perché l’oggetto antico, 
ricercato perché  utile, 

Cominci a piacere e quindi ad essere richiesto perché antico



Cola di Rienzo 
e la 
Lex de imperio
Vespasiani

Un cantiere  medievale


