
Il laboratorio costituisce un momento di approfondimento e di 
studio per il Progetto Nora e il Progetto Innovativo degli 
Studenti Noraland, entrambi incentrati sullo studio e 
l’interpretazione dell’evoluzione storica del centro di Nora. Il 
laboratorio verterà sullo studio comparativo della città e del 
territorio, indagando gli aspetti insediativi, produttivi e 
commerciali che permisero all’area norense di diventare un 
importante polo attrattore economico e politico del 
Mediterraneo. Il laboratorio, inoltre, si concentrerà sullo studio 
e la riproduzione grafica del materiale ceramico preromano e 
romano rinvenuto durante le campagne di scavo presso la 
penisola norense, approfondite attraverso interventi mirati sulle 
aree attualmente oggetto di indagine.  

OBIETTIVI DEL CORSO
• analisi del contesto archeologico di Nora;
• analisi del territorio di Nora;
• introduzione alla ceramica fenicia, punica, greca, etrusca e 

romana;
• studio dei materiali ceramici provenienti dagli scavi;
• laboratorio di disegno del materiale archeologico;
• laboratorio GIS applicato al caso di studio del territorio di Nora.

INFORMAZIONI
LUOGO: Laboratorio di Archeologia, Ponte di Brenta (PD), via delle 
ceramiche 28. CFU: 3. POSTI DISPONIBILI: 10.

ISCRIZIONI
Possono presentare domanda di iscrizione tutti gli studenti che 
abbiamo già concluso il primo anno del Corso di Laurea in 
Archeologia e gli studenti della laurea magistrale in Scienze 
Archeologiche. Per iscriversi è necessario inviare una email a 
mazzariol.alessandro@gmail.com e a luca.zamparo@unipd.it, 
allegando il proprio curriculum vitae et studiorum (contatti, anno di 
corso, esami sostenuti e relativa votazione, esperienze in campo 
archeologico), entro e non oltre il 15 febbraio 2018.

CALENDARIO
7 marzo
La cd. “Casa di Favonia” e il suo apparato decorativo parietale 
- Arturo Zara, Federica Stella Mosimann
Il territorio della città: dalle ricognizioni al GIS - C. Previato, A. 
Mazzariol, A. Vacillotto
14 marzo
La necropoli fenicia e punica di Nora: la tomba 8 - Filippo 
Carraro, Eliana Bridi, Alessandro Mazzariol
21 marzo
La necropoli fenicia e punica di Nora: la tomba 9 - Simone 
Dilaria
4 aprile
La necropoli fenicia e punica di Nora: gli scavi storici e la cd. 
“trincea Patroni” - Chiara Andreatta 
11 aprile
L’area sacra di Esculapio - Alessandra Marinello
18 aprile
Lo scavo e il rilievo archeologico: introduzione metodologica - 
Simone Dilaria, Alessandro Mazzariol

www.beniculturali.unipd.it
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Progetto Noraland
RESPONSABILI SCIENTIFICI: dott. ssa Caterina Previato e 
dott. Alessandro Mazzariol

Progetto Nora
RESPONSABILI SCIENTIFICI: prof. Jacopo Bonetto e 
dott. Luca Zamparo
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