
Artigianato e cultura materiale pre-protostorici (Prof. Massimo Vidale) 
 
Il corso consisterà in una serie di attività didattiche finalizzate all’indagine e alla 
documentazione delle tecniche di fabbricazione di un complesso ceramico pertinente 
all’insediamento al Bronzo finale 3-Primo Ferro 1 di S. Martino di Venezze (Rovigo), 
attualmente in studio da parte del gruppo di ricerca diretto dal Prof. M. Cupitò. 
 
Il corso procederà attraverso le seguenti tappe: 
 
• Mercoledì 17 Aprile (mattina) 
 

- Classificazione tipologica e analisi paleotecnologica (una lezione teorica) 
- Nozioni di base per la caratterizzazione delle informazioni paleotecnologiche 
(costruzione dei vasi) nel disegno manuale 
- Il Bronzo Finale in area veneta (introduzione storico-archeologica curata dalla 
Dott.ssa Elisa Dalla Longa, PhD presso l’Università di Padova) 

 
• Mercoledì 17 Aprile (pomeriggio) 
 

- Analisi e disegno dei pezzi studiati (attività pratica guidata) 
- Nozioni di base sulla costruzione manuale dei vasi e interfacce tecniche con l’uso 
del tornio da vasaio 
- Analisi e disegno dei pezzi studiati (attività pratica guidata) 

 
• Giovedì 18 Aprile (mattina) 

 
- Analisi e disegno dei pezzi studiati (attività pratica guidata) 
- Studio della variabilità delle tecniche identificate e confronto con le evidenze di siti 
precedenti e posteriori al complesso studiato (continua) 
- Discussione e sintesi  
- Problematiche inerenti la formalizzazione e l’elaborazione dei dati 
 

• Giovedì 18 Aprile (pomeriggio) 
 
- Seminario pratico di fotografia archeologica: documentazione fotografica definitiva 
dei pezzi studiati. Esercitazioni individuali 
 

Venerdì 19 Aprile (mattina) 
 

- Seminario pratico di fotografia archeologica: documentazione fotografica definitiva 
dei pezzi studiati. Esercitazioni individuali (continua) 
- Formalizzazione, elaborazione dei dati e scrittura di un articolo scientifico sulle 
evidenze raccolte 

 
• Venerdì 19 Aprile (pomeriggio) 
 

- Formalizzazione, elaborazione dei dati e scrittura di un articolo scientifico sulle 
evidenze raccolte 
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