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Lo scavo archeologico è una pratica di ricerca storica

Ricerca Valorizzazione

valutazione  >   scavo  >  edizione  >   restauro  >   mostra/museo



Teoria e pratica 

della 

stratigrafia archeologica



Quale rapporto  
archeologi/operai?



Due equipe di scavo molto diverse in 
Italia, una con pochi archeologi e tanti 
operai  (scavi Alba Fucens, anni 40-60 
del Novecento) e l’altra composta solo da 
archeologi e studenti di archeologia 
(scavi Faragola, anni 2000)
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Quali strumenti usare?





L’archeologia
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



i metodi per l’archeologia

oggetto
contesto

ricognizione

stratigrafia

tipologia

iconografia

stilearcheometria

scienze 
naturali



Il metodo della stratigrafia, 
attraverso la procedura di scavo, 

studia la stratificazione prodotta nel  terreno 
dagli agenti umani e  naturali, 

scomponendola nell’ordine inverso 
rispetto a quello in cui si era formata 

e recuperando il massimo di informazioni  
disposte in una sequenza,

che racconta una storia
inizialmente calata nel tempo relativo 

e poi inserita nel tempo assoluto, 
sulla base dei dati culturali 

presenti nella sequenza 
e delle tecniche scientifiche di datazione



Da archeologo a storico:
servono tutti i dati,

tutti i sistemi di fonti



Mortimer Wheeler
autore di
Archaeology from the earth 
(1954) 

La prima edizione (1981)
di Storie dalla terra



Wheeler: “l’archeologo non scava oggetti, ma esseri umani”

Una ‘betoniera’ sassone: dalla traccia
archeologica alla fatica degli uomini



L’archeologia dei paesaggi 
si muove in un’ottica 

contestuale, 
ambientale 

e stratigrafica



Piombino

I segni forti dell’industrializzazione





Ogni volta che gettiamo qualcosa per terra creiamo uno ‘strato’







La complessità di un panorama urbano



La coesistenza delle tracce:
le costruzioni del presente
fanno riemergere
le costruzioni del passato
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Le sabbie del deserto portate dal vento
seppelliscono i resti di Leptis Magna



Il vento erode
le opere della Natura 
e dell’Uomo





Porto

Ravenna

Pisa

Luni

Leptis



Kenchreai

Pozzuoli

Baiae Cesarea



Roma: tracce di allagamento nei livelli medievali del Foro di Cesare 

Modena: l’antica Via Emilia 
sotto un manto alluvionale



La città di Bam (Iran)
prima e dopo
il recente terremoto



Gli effetti ‘archeologici’ dei terremoti



Anche le azioni umane trasformano il paesaggio 
mutandone gli equilibri



Scale diverse delle costruzioni umane



Equilibri successivi nella trasformazione del paesaggio 
ad opera dell’uomo 



erosioni

spostamenti

accumuli



erosioni

spostamenti

accumuli

Nelle azioni naturali 
gli eventi sono 
(spesso) continui
nello spazio e nel tempo

Nelle azioni umane 
gli eventi sono 
(spesso) discontinui
nello spazio e nel tempo



I segni:
orme di ‘umani’
e orme di animali



erosioni

spostamenti

accumuli

USO



La varietà, virtualmente infinita, 
degli interventi umani nell'ambiente 

può quindi essere utilmente schematizzata
in tre tipi di attività:

azioni di costruzione

azioni di uso/frequentazione

azioni di distruzione







Cava di terra per la realizzazione di mattoni crudi





Il bacino stratigrafico è il luogo all’interno del quale 
si verificano sottrazioni e accumuli

e si svolgono le attività umane di trasformazione del paesaggio



Legge della continuità originaria

Ogni deposito, al momento della sua deposizione,
o è delimitato da un bacino di deposito

o va assottigliandosi verso i suoi margini.



Le diverse disposizioni degli strati all’interno di un bacino stratigrafico



Il crollo del tetto
e dei muri
si accumula
all’interno 
del bacino 
stratigrafico
offerto dalla casa.

La terra  che oblitera i ruderi
si accumula in un bacino 
assai più vasto


