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“Quale sia la materia che forma l’oggetto del nostro studio non è mestieri definire,
sono i prodotti delle arti figurative in tutta la loro ampiezza”.

“Non basta unicamente l’acquisto del materiale, ma questo deve essere acquistato 
con arte…”

“Non gli oggetti soli, ma tutto il loro insieme, la condizione in cui si trovano, 
la loro disposizione e collocazione devono essere notate, essendo non di rado 
più importanti le conclusioni da trarsi dalle circostanze accessorie, 
che non gli stessi oggetti trovati”.





Il Foro Romano 
nella prima metà dell’800



Giacomo Boni
(1859-1925)



L’area dell’antico Comizio
nella Roma d’età barocca



La analitica rappresentazione
della stratificazione 
nella celebre stratigrafia
del Comizio e del Lapis Niger



Il Sepolcreto arcaico del Foro: 
piante, sezioni
e documentazione fotografica zenitale



Il Sepolcreto arcaico del Foro:
sequenza di piante di fase



La cura nella realizzazione delle planimetrie



La sperimentazione fotografica:
le foto dall’alto e zenitali



Reinterpretazioni 
delle stratigrafie di Boni 

e studi recenti sul Comizio

Scavo di una 
stratificazione 

medievale
presso la

Colonna Traiana



Un opuscoletto del 1920 illustra
con dovizia di particolari
la pratica del  metodo arbitrario

Uno scritto di Guido Calza del 1926
illustra  la visione retorica della ricerca

che ispirava la pratica del l’archeologia 



Pompei in una foto aerea:
si distingue l’area scavata 
da quella ancora sepolta

La Via dell’Abbondanza
completamente dissepolta



Il ‘metodo’ di Spinazzola



Maiuri: 
strategie e metodi 
dello scavo 
pompeiano



Maiuri: 
strategie e metodi 
dello scavo 
pompeiano



Restauro e valorizzazione
di Pompei e Ercolano



Gli sventramenti 
di Roma:
“Chi è 
un archeologo?”



Gli sterri di Ostia antica



La stratigrafia delle Arene Candide

Nino Lamboglia              Luigi Bernabò Brea
(1912-1977)                         (1910-1999)



Lamboglia a Ventimiglia





Una polemica
illuminante



Massimo Pallottino
(1909-1995)



Mortimer Wheeler e Kathleen Kenyon: 
dal ‘caos’ al cantiere modello





Dal sistema Wheeler allo scavo per grandi aree

1930-1950 1960 1970

Evoluzione della forma dello scavo nel corso del Novecento
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Innovazione di metodo e strategie nella pratica di ricerca di Mortimer Wheeler
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Una genealogia di libri e manuali sullo scavo stratigrafico



Mortimer Wheeler
autore di
Archaeology from the earth 
(1954) 

La prima edizione (1981)
di Storie dalla terra
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Philip Barker (1920-2001) Martin Biddle Henry Hurst
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L’edizione integrale
di uno scavo:
strutture, reperti,
periodizzazione,
interpretazione

La villa romana di Settefinestre (dir. Andrea 
Carandini): il primo caso di scavo stratigrafico di 
‘tipo anglosassone’  in Italia 
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L’edizione integrale
di uno scavo:
strutture, reperti,
periodizzazione,
interpretazione


