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Christian Jorgensen
Thomsen (1788-1865) J

Jens Jacob 
Worsaae (1821-1885)

Worsaae e il re di Danimarca
Federico VII assistono 
agli scavi di Jelling
praticati dai soldati (1861)



Jacques Boucher de Perthes
(1788-1868)

“non sono soltanto la forma e 
la materia che servono a 
stabilire se un oggetto è molto 
antico….
ma anche il luogo in cui si 
trova, la sua distanza dalla 
superficie, la natura del terreno 
e degli strati sovrapposti e dei 
frammenti che li 
compongono…”



Jacques Boucher 
des Perthes
(1788-1868)

La stratigrafia
di Abbeville
e le selci paleolitiche



Charles Darwin 
(1809-1882)



la profondità 
del tempo
e il legame 
dell’uomo
con la natura

Charles Darwin 
(1809-1882)



Gli amici di Darwin: botanici, geologi, zoologi

Londra: la Royal Society



La stratigrafia di Hallstatt in Austria
(età del Ferro)

Zanna di mammouth incisa dall’uomo
dal sito paleolitico di
La Madeleine in Francia (1864)



Gli scavi alla Certosa
di Bologna: l’Italia
al passo coi tempi



Cantieri di rilievo dei templi di Paestum e Metaponto

Sterri sulla Via Appia a Roma



Gli scavi di Ercolano (1782) 
e le prime piante di Pompei



Scavi di corte a Pompei e 
Ercolano

13



distinguere le terre superficiali 
comprese tra il piano di campagna moderno
e la sommità degli edifici antichi 
da quelle che avevano seppellito le mura 
e i pavimenti della città 
che occorreva scavare con attenzione e diligenza, 
sotto una sorveglianza continua

Michele Arditi (1811)



Giuseppe Fiorelli
(1823-1896)



Da scavi di corte a scavi pubblici:
Re Umberto I e la regina 
Margherita
in visita agli scavi di Pompei



Liti fra antiquari 
romani

Lo sterro del tempio
di ’Giove Tonante’
all’inizio del XIX secolo

Lo sterro del
tempio 

dei Dioscuri
al Foro Romano



Il frontespizio dell’Editto del Cardinal Pacca (1822)

1875: nasce la prima organizzazione statale 
della tutela nell’Italia unita



Il frontone del Partenone 
con i marmi  in situ nel 1749

La prima esposizione dei  marmi 
al British Museum

Lo spoglio delle antichità 
mesopotamiche di Ninive



Le fotografie di Conze 
a Samotracia: 
si noti l’uso della 
stadia centimetrata

La fotografia
archeologica

al Foro Romano:
lo sterro della 
Basilica Giulia



Heinrich Schliemann
(1822-1890) 
e gli scavi di Troia



La ‘colmata persiana’
dell’acropoli di Atene

Tracce di colori 
sulle statue dell’acropoli:

l’Efebo ‘biondo’

e la Kore del peplo



Augustus Lane Fox
Pitt-Rivers (1827-1900) Gli scavi di Pitt-Rivers a Wor Barrow (1883)


