
DESCRIZIONE 
Il laboratorio si articola in una serie di lezioni frontali e attività 
pratiche, con le quali si vuole proporre ai partecipanti un 
approfondimento su uno degli aspetti meno conosciuti 
dell’economia antica: le cave e i sistemi di estrazione, 
lavorazione e commercio della pietra in età romana. 
Il laboratorio si focalizzerà sull’analisi degli aspetti teorici 
generali relativi all’argomento, particolare attenzione sarà 
poi data alle cave dell’Italia settentrionale e in particolare ai 
bacini estrattivi dei Colli Berici (Vicenza) e di Aurisina 
(Trieste) al fine di ottenere un quadro dettagliato della 
fisionomia, delle modalità e dell’intensità con cui questi 
territori vennero sfruttati in epoca antica per 
l’approvvigionamento di materiale lapideo e trasformati in 
seguito all’attività estrattiva.   

ATTIVITA’ 
• Lezioni frontali sulle cave e i sistemi di estrazione della 

pietra in età romana, con presentazione di casi studio e 
delle più recenti metodologie di analisi ad essi applicate;

• Attività pratiche per il riconoscimento dei materiali lapidei 
in uso in Italia settentrionale;

• Analisi diretta e mappatura delle cave presenti nel 
territorio dei Colli Berici e di Aurisina attraverso attività di 
survey e raccolta di dati editi;

• Raccolta dati e analisi della diffusione dei diversi tipi di 
pietra estratti in Italia settentrionale e delle modalità con 
cui vennero utilizzati in età romana attraverso software 
GIS.

PERIODO: Gennaio – Giugno 2019, per un totale di 40 ore 
articolate approssimativamente in due incontri mensili. 
CREDITI: 6 CFU - POSTI DISPONIBILI: 8 

ISCRIZIONI 
Possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti al 
corso di laurea triennale in Archeologia e gli studenti della 
laurea magistrale in Scienze Archeologiche. Per iscriversi è 
necessario inviare una email a caterina.previato@unipd.it e 
federicatrivisonno@libero.it entro e non oltre il 21 dicembre 
2018. Gli interessati a partecipare sono pregati di allegare 
alla email un breve curriculum con indicato: dati anagrafici, 
indirizzo e-mail, anno di iscrizione, esami sostenuti e voti, 
materia di laurea (se definita). 
Gli studenti selezionati saranno contattati personalmente 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. In tale 
occasione saranno specificati anche data e orario del primo 
incontro.
Agli studenti selezionati è richiesta un’attiva partecipazione 
alle attività previste dal laboratorio.

PRIMO INCONTRO: 24 gennaio, ore 14.30, Sala del 
Consiglio (Segreteria Amministrativa).
CALENDARIO: ogni settimana, il giovedì, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.
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RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’: Dott.ssa Caterina Previato 
e Dott.ssa Federica Trivisonno
INFORMAZIONI: caterina.previato@unipd.it 
federicatrivisonno@libero.it
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