
 

30 ottobre 2012 - 16 aprile 2013
Laboratori di Archeologia, Ponte di Brenta, Padova

WORKSHOP “PROGETTO AQUILEIA. STUDIO E CLASSIFICAZIONE DEI REPERTI 
ARCHEOLOGICI”

 Lo scavo dei Fondi ex Cossar nella pianta generale di Aquileia

QUANDO E DOVE

Dal 30 ottobre 2012 al 16 aprile 2013, ore 15:00
Laboratori di Archeologia a Ponte di Brenta
Aula didattica, via delle Ceramiche 28, Padova
A partire dal 30 ottobre 2012, ogni martedì presso i Laborato-
ri di Archeologia di Ponte di Brenta, si terrà un ciclo di semina-
ri didattici nell’ambito delle attività di laboratorio “PROGETTO 
AQUILEIA. Studio e classificazione dei reperti archeologici”. 

OBIETTIVI
Gli incontri avranno un carattere speculativo e hanno come obiet-
tivo quello di mostrare i diversi filoni di ricerca, ancora in cor-
so, sviluppati dai partecipanti del laboratorio. Il ciclo di semina-
ri si propone come un momento di scambio durante il quale sarà 
particolarmente apprezzato il coinvolgimento dei partecipan-
ti attraverso riflessioni metodologiche e discussioni analitiche ri-
guardanti diversi aspetti dello studio dei reperti archeologici.

8/01/2013 – L’instrimentum domesticum inscriptum dallo scavo dei 
fondi ex Cossar: il caso delle lucerne con marchio di fabbrica (Sa-
brina Zago)

15/01/2013 – La lavorazione dell’osso, corno e avorio in epoca ro-
mana: l’organizzazione dell’artigianato (Matteo De Re)

22/01/2013 – La ceramica a vernice nera: i dati del 2012 (dott.ssa 
Angela Griggio)
 
29/01/2013 – La ceramica comune di produzione orientale da Aqui-
leia (Monica Ranzato) 

5/03/2013 – Le anfore adriatiche della Venetia nord-orientale (Vitto-
ria Canciani)

12/03/2013 – Le anfore orientali nei siti della Dalmatia et Histria 
(Mateja Kiseljak)

19/03/2013 – La terra sigillata orientale dal territorio della Venetia 
nord-orientale (dott.ssa Margherita Colombo)
 
26/03/2013 – La ceramica a vernice rossa interna e le altre produ-
zioni tirreniche della Venetia et Histria (Chiara Andreatta)

2/04/2013 – Le terre sigillate italiche e galliche dallo scavo dei fon-
di ex Cossar (dott.ssa Beatrice Luise)

9/04/2013 – Nuovi dati sulla ceramica africana da cucina (dott. An-
drea Bosetti)

16/04/2013 - Alcuni esempi di produzioni e tecnologie ceramiche 
preromane (dott. Emanuele Madrigali)

DESTINATARI
 La     partecipazione  al workshop è aperta a tutti coloro abbiano inte-
resse nell’ambito dell’A rcheologia delle produzioni e della cultura ma-
teriale. Non è richiesta nessuna prenotazione, ne obbligo di frequenza.

PROGRAMMA del WORKSHOP:

Moderatore: dott.ssa Diana Dobreva
Partecipanti: Maria Sutto, Beatrice Luise, Anna Riccato, Martina 
Trivini Bellini, Alice Bacchin, Marianna Colusso, Cristina Boschet-
ti, Angela Griggio, Margherita Colombo, Andrea Bosetti, Emanuele 
Madrigali, Matteo De Re, Monica Ranzato, Sabrina Zago, Vittoria 
Canciani, Mateja Kiseljak e Chiara Andreatta

30/10/2012 – Pondera del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia: work in progress (dott.ssa Maria Sutto)
 
6/11/2012 – I coperchi d’anfora dai fondi ex Cossar: dai vecchi 
scavi ai nuovi ritrovamenti (dott.sse Diana Dobreva e Beatrice 
Luise)
 
13/11/2012 - Nuovi dati sulla ceramica comune grezza dei fondi 
ex Cossar (dott.ssa Anna Riccato)

20/11/2012 – La terra sigillata africana: alcuni casi di studio 
(dott.ssa Martina Trivini Bellini)
 
27/11/2012 - I metalli: tecniche produttive, archeologia  e archeo-
metria (dott.ssa Alice Bacchin)
 
4/12/2012 – Le lucerne vitree dei fondi ex Cossar ad Aquileia: dal 
dato materiale al problema metodologico (dott.ssa Marianna Co-
lusso) 
 
11/12/2012 – Industria vetraria e mosaico in età romana: rapporti eco-
nomici e tecnologici, per uno studio interdisciplinare del mosaico del-
la Nereide dalla Domus dei Fondi Cossar (dott.ssa Cristina Boschetti)

18/12/2012 – A proposito dell’illuminazione artificiale nella do-
mus dei fondi ex Cossar: nuovi ritrovamenti di lucerne fittili 
(dott.ssa Diana Dobreva)

* * *

Organizzazione: dott.ssa Diana Dobreva
Dipartimento dei Beni Culturali

Informazioni: diana.dobreva@unipd.it


