


Le tracce d’uso: l’olio di gomito delle zitelle del convento di Santa Caterina 
dei Funari (Roma, XVI secolo) sul cavetto interno delle stoviglie da mensa



L’usura di una soglia: quanti passi l’hanno consumata?



L’usura di una soglia: 
capire dove erano le ante
e come si aprivano



La distribuzione spaziale delle usure
racconta le modalità d’uso
e quello che potrebbe non essersi 
conservato:
una ringhiera, una seconda rampa…



Le tracce dei carri: 
l’usura di una strada 
romana in Algeria



Le tracce dell’uso di una parete



Toppa di cemento

Trave di legno

Soglia abbandonata

Chiusura di porta

Chiusura di finestra

Cicatrici e cerotti su una parete disintonacata



dall’archeologia della produzione
all’archeologia del consumo



Lo studio delle usure nella industria litica



Ghiera di finestra 
o vera di pozzo?
Osservare le tracce…





Populonia: ancore 
recuperate dal 
mare. 

Ricostruzione di 
una tonnara presso 

Punta delle 
Tonnarelle.



Siena, Duomo: 
pulpito di Giovanni Pisano

Buie:
la facciata

di S.Servolo



Reimpieghi nelle chiese medievali

Iscrizioni a testa in giù 
sulla facciata del Duomo di Pisa



Reimpieghi nelle chiese medievali

Iscrizioni a testa in giù 
nei muri del Duomo di Pisa

Pisa: la facciata del Duomo



Reimpieghi rifunzionalizzati nelle chiese medievali

Trieste:
la facciata di S.Giusto



Urne romane reimpiegate 
nella Costiera Amalfitana



“Poubelle” dei bambini, 
Parigi 1960

Pesi di ceramica:
dal telaio al pavimento

Pedine da gioco in pietra



Banchi di anfore usate per drenaggio 
nella pianura veneta.

Una tipologia inconsueta: 
le anfore “a testa in giù”



I diversi servizi di piatti per le 
zitelle di Santa Caterina.

I nomi delle zitelle graffiti sul 
fondo dei piatti.



C’era anche un zitello?



Il menu di monache e zitelle

Tazzine da caffè 
tra i  rifiuti del convento



Il volto e il nome di Geta erasi dopo la damnatio memoriae



Gortina: statua di Adriano riusata in una fogna

Foro Romano: Dioscuri frantumati e gettati 
nella Fonte di Giuturna



La distruzione delle immagini sacre a Ulm al tempo della Riforma



I nudi di Michelangelo
e i braghettoni

di Daniele da Volterra



Milano 1943: 
si abbattono
i fasci littori

Fosdinovo: il titolo di marchese cancellato in tempi di rivoluzione



Cartagena (Spagna): il nome del Caudillo cancellato dopo la fine della dittatura

Mdina (Malta): 
il nome di Londra
eraso dal miliario 

dopo l’indipendenza 
dell’isola nel 1974



I Buddha di Bamiyan: prima e dopo



Statue antiche nei Musei Vaticani:
sappiamo chi rappresentano, 

ma non da dove vengono



Due erme viste troppo tardi…


