
PROGRAMMA DEI CORSI 
CURRICULUM PRE-PROTOSTORICO 
 
Preistoria  
Prof. Michele Cupitò 
 
 Il corso di Preistoria dell’A.A. 2021/2022 verte sul fenomeno delle «palafitte» – o, per 
meglio dire, dei «siti di ambiente umido» – dell’età del bronzo dell’Italia settentrionale e, più 
in particolare, su quelli del Lago di Garda e del suo anfiteatro morenico.  
A una prima, superficiale valutazione, questo tema potrebbe apparire «vecchio». In realtà, 
negli ultimi anni, quello delle «palafitte», pur configurandosi come uno dei fenomeni più 
importanti della pre-protostoria italiana ed europea – e che, proprio per questa ragione, ha 
da sempre rappresentato un «passaggio obbligato» tanto della didattica, quanto della 
ricerca pre-protostoriche –, ha progressivamente assunto i connotati di un tema «di nicchia» 
– frequentato cioè essenzialmente da (iper-)specialisti e, più ancora, da (iper-)specialisti 
delle fasi iniziali dell’età del bronzo – ed è ormai in larga misura avvertito – e trattato – come 
qualcosa di «autonomo» – meglio, di «avulso» – da quella che è la riflessione generale circa 
le dinamiche storiche che interessarono l’Italia e l’Europa nel II millennio a.C. Il primo 
obiettivo del corso è pertanto quello di «togliere» le palafitte da questo (affatto splendido) 
«isolamento» e di ridar loro quel ruolo storico chiave che, come si è visto, nel tempo, si è 
fortemente affievolito. 
 
 Sempre ad una valutazione superficiale, inoltre, soprattutto per gli specializzandi che 
si sono laureati all’Università di Padova, il tema in questione potrebbe essere sentito come 
un «dejà vu» (i.e. «Ancora le palafitte?!»). Per ragioni ovvie, alcuni aspetti già noti – almeno 
agli specializzandi del curriculum pre-protostorico – dovranno essere giocoforza ripresi. Il 
corso, tuttavia, per taglio generale, struttura, ampiezza, varietà tematica e – forse soprattutto 
– perché costruito in modo da coinvolge organicamente specialisti di quelli che sono i diversi 
aspetti (e le diverse discipline!) che è ormai necessario conoscere – e entro certi limiti 
«maneggiare» autonomamente – nel momento in cui ci si approccia all’analisi dei contesti 
abitativi di ambiente umido, si configura – per lo meno in votis – come qualcosa di nuovo, in 
quanto mira a dare maggiore spazio all’aspetto realmente «formativo», piuttosto a quello – 
pur fondamentale –«informativo». E, in effetti, precisamente questo – vale a dire 
l’assunzione, anche mediante un autonomo lavoro di gruppo (v. infra, punto 8), di una certa 
autonomia di analisi dei dati e di interpretazione degli stessi – è il secondo obiettivo del 
corso.  
 
Il corso si articola in otto sezioni: 

 
1) i «siti di ambiente umido» dell’area sud-alpina nella storia della Paletnologia italiana: 
dalle prime scoperte di Bartolomeo Gastaldi e Édouard Desor all’iscrizione delle 
«palafitte» al Patrimonio Mondiale UNESCO (Prof. Michele Cupitò – Dipartimento dei 
Beni Culturali, Università di Padova; Dott. Franco Marzatico – Dirigente Soprintendenza 
per i Beni Culturali, Provincia Autonoma di Trento);  
 



2) inquadramento cronologico e culturale dei «siti di ambiente umido» del Garda e del 
suo anfiteatro morenico: (Prof. Michele Cupitò – Dipartimento dei Beni Culturali, 
Università di Padova); 
 
3) analisi dei processi formativi dei depositi antropici dei «siti di ambiente umido»: dal 
macro- al micro- (Prof. Giovanni Leonardi – già Dipartimento dei Beni Culturali, Università 
di Padova; Prof. Cristiano Nicosia – Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova); 
 
4) dendrocronologia e strutture nei «siti di ambiente umido»: dalla metodologia 
all’applicazione (Dott.ssa Nicoletta Martinelli, Dendrodata SaS, Verona; Dott. Marco 
Baioni, Museo Archeologico della Valle Sabbia, Gavardo, Brescia); 
 
5) archeobotanica e industria su legno nei «siti di ambiente umido» (Dott. Mauro Rottoli 
– Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como); 

 
6) le stoffe nei «siti di ambiente umido» (Prof.ssa Margarita Gleba, Dipartimento dei Beni 
Culturali, Università di Padova); 
 
7) i «siti di ambiente umido» del versante veneto del Lago di Garda nel quadro del 
popolamento dell’area padano-alpina durante l’età del bronzo (Prof. Michele Cupitò, 
Dipartimento dei Beni Culturali, Università di Padova); 
 
8) per un’analisi di gruppo dei «siti di ambiente umido» del versante lombardo del Lago 
di Garda nel quadro del popolamento dell’area padano-alpina durante l’età del bronzo: 
dalla raccolta dei alla creazione di un GIS ad hoc (Dott. David Vicenzutto – PhD, 
Dipartimento dei Beni Culturali, Università di Padova). 

 
Indicazioni di maggior dettaglio sui contenuti specifici delle singole sezioni saranno forniti in 
sede di presentazione dei corsi dell’A.A. 2021/2022. 
 
L’esame – per il quale saranno concessi tre appelli, due in concomitanza con le sessioni 
d’esame ordinarie estiva ed autunnale, il terzo prima dell’esame finale – verterà sia sui 
contenuti presentati nelle sezioni di cui ai punti 1-7, sia sull’esito del lavoro di gruppo di cui 
al punto 8. 
 
 
Bibliografia essenziale 
 
Balista C., Leonardi G. 1996, Gli abitati di ambiente umido nel Bronzo Antico dell’Italia 
settentrionale, in Cocchi Genick D., a cura di, L’antica età del bronzo in Italia, Atti del 
Congresso, Viareggio, pp. 199-228. 
 
Cupitò M., Leonardi G. 2015, Il Veneto tra Bronzo antico e Bronzi recente, in Leonardi G., 
Tiné V., a cura di, Preistoria e Protostoria del Veneto, Studi di Preistoria e Protostoria, 2, 
Firenze, pp. 201-239. 
 
Fozzati L., Leonardi G., Martinelli N. (con il contributo di Aspes A., Balista C., Gonzato F., 
Salzani), Wetlands. Palafitte e siti umidi nell’Età del bronzo del Veneto: territori e cronologia 
assoluta, in Leonardi G., Tiné V., a cura di, Preistoria e Protostoria del Veneto, Studi di 
Preistoria e Protostoria, 2, Firenze, pp. 241-250. 
 



Sitografia 
 
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/157 
 
N.B. Ulteriore bibliografia sarà ovviamente fornita durante il corso. Gli articoli citati nella 
Bibliografia essenziale sono raccomandati, come lettura propedeutica, soprattutto a coloro 
che, nel corso della propria carriera universitaria, non abbiano mai affrontato l’età del bronzo 
italiana e il tema dei «siti di ambiente umido». 
 
 

  



Archeozoologia 
Prof.ssa Elena Maini 
 
 Il corso teorico-pratico mira a fornire competenze di base per il lavoro sui reperti 
archeologico faunistici provenienti dagli scavi archeologici indipendentemente dal contesto 
cronologico e spaziale. La formazione di un archeozoologo, potenzialmente, al pari di quella 
di un antropologo, consente il lavoro sul campo sia che si tratti si siti preistorici piuttosto che 
classici, sia che essi si trovino in Italia o all’estero. 
  
 L’archeozoologia ha come scopo l’indagine del rapporto che intercorre fra uomo ed 
animali e l’analisi di come questo rapporto si sia evoluto e modificato nel corso del tempo. 
Da questa definizione si evince come, rispetto alla paleontologia ad esempio, 
l’archeozoologia sia strettamente legata a contesti antropici ovvero strettamente correlati 
con le azioni umane. L’approccio sarà dunque prettamente archeologico. La base di 
partenza per la lettura dei dati è il contesto di provenienza e, la sequenza stratigrafica in cui 
i reperti ossei sono distribuiti, sarà la mappa per l’interpretazione del campione faunistico. 
 
 Le lezioni saranno sempre strutturate con una parte teorica ed una pratica in cui si 
lavorerà direttamente con materiale, quindi avremo delle ossa in aula, a volte materiale 
archeologico a volte proveniente dalla collezione di confronto. Attraverso l’anatomia 
comparata gli studenti potranno iniziare a prendere confidenza con gli scheletri e 
cominceranno a conoscere le differenze che separano o accumunano le differenti specie 
che incontreremo all’interno del campione archeologico. Gli argomenti trattati partiranno 
dallo scheletro (sia assile sia appendicolare) con particolare attenzione rivolta alla 
valutazione del grado di accrescimento delle ossa e al grado di eruzione e usura dei denti 
che ci forniscono diversi parametri per la deduzione della specie e dell’età di morte degli 
animali nonché informazioni sul sesso e il loro stato di salute. Poiché il fine ultimo 
dell’archeozoologia è proprio la comprensione dello sfruttamento da parte dell’uomo delle 
risorse animali e quindi dell’economia che l’uomo praticava nel passato sia che fosse 
cacciatore sia che fosse allevatore. Verranno a tal proposito presentati alcuni differenti casi 
studio. 
 
 Un’altra parte del corso sarà dedicata alle indagini tafonomiche che ci consentono di 
comprendere, attraverso l’analisi al microscopio delle tracce che notiamo sulla superficie 
delle ossa, le catene operative di macellazione o lo sfruttamento della materia dura animale 
per la fabbricazione di strumenti e monili. Anche in questo caso attraverso diversi casi studio. 
Le lezioni si concluderanno poi con le analisi statistiche del campione archeozoologico e su 
come si archiviano e si restituiscono tutte le informazioni che ricaviamo dallo studio delle 
ossa, a cui seguirà una simulazione in aula.  
 
Lezione 1: Introduzione all’archeozoologia 
parte teorica: introduzione e storia della disciplina e potenzialità applicative 
parte pratica: rimontaggio degli scheletri della collezione 
Lezione 2 – 4: Lo scheletro assile e appendicolare, Il cranio e i denti 
parte teorica: anatomia comparata 
parte pratica: osservazione delle differenze morfologiche e creazione di chiavi dicotomiche 
di determinazione 
Lezione 5: La quantificazione dei resti e l’analisi dei dati 
Lezione 6: La Tafonomia 



Lezione 7: Presentazione di alcuni casi studio 
 
SARANNO FORNITI A TUTTI GLI STUDENTI: 
SCHEDE DI CONFRONTO 
SLIDE DELLE LEZIONI 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 

  



CURRICULUM CLASSICO 
 
Archeologia Romana  
Prof.ssa Maria Stella Busana 
 

Dai dati alla ricostruzione 3D: il processo (trasparente) di ricerca 
 (prof. M. Stella Busana, in collaborazione con I. Carpanese e A. Vacilotto) 

 
 Il corso di Archeologia romana è dedicato al processo di ricerca che parte dalla 
raccolta e analisi dei dati archeologici per giungere all’elaborazione di proposte ricostruttive 
3D. La ricostruzione tridimensionale di un contesto edilizio, ma anche di uno paesaggistico, 
costituisce un’esigenza sempre più sentita e perseguita, indispensabile non solo ai fini della 
comunicazione, ma anche della “ricomposizione” dei dati di varia natura acquisiti durante le 
indagini (da scavo, da ricerche di superficie, da analisi specialistiche), in vista della 
conoscenza più completa dei contesti stessi.  
 La trattazione delle metodologie di raccolta e analisi dei dati e l’illustrazione di alcuni 
casi studio, realizzati nell’ambito di recenti progetti condotti dal dBC, talora in collaborazione 
con esperti del CNR, saranno affiancate da lezioni in cui gli studenti saranno direttamente 
coinvolti nel processo di ricerca su altri contesti archeologici, dai dati alla ricostruzione. Tale 
attività, svolta in parte in aula, in parte con lavoro personale, costituirà parte integrante della 
verifica d’esame. 
 Seguirà la visita al Museo del Termalismo antico e del Territorio, recentemente 
inaugurato a Montegrotto Terme (PD), dove le ricostruzioni 3D svolgono un ruolo strategico 
nella comunicazione dei risultati delle ricerche passate e recenti. 
 
Programma delle lezioni 
 

Mercoledì 2 febbraio  2022   
14.30 – 
15.15 

M.S.Busana Introduzione 

15.15 – 
16.00 

A.  Vacilotto 
I. Carpanese 

Perché e cosa ricostruire: approcci e metodi 

16.00 – 
16.45 

La raccolta e l’organizzazione dei dati 

16.45 – 
17.30 

L’elaborazione delle ipotesi ricostruttive 

Mercoledì 9 febbraio 2022   
14.30 – 
16.00 

M.S. Busana  
A.  Vacilotto 
I. Carpanese 

Comunicare l’archeologia attraverso le app 
Il Progetto CArD 3D 

16.00 – 
17.30 

Coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di ricerca: panoramica 
sugli strumenti di lavoro, scelta dei casi studio e programmazione 
dell’attività 

 
Mercoledì 16 febbraio 2022 
14.30 – 
16.00 

M.S. Busana 
A.  Vacilotto 
I. Carpanese 

Coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di ricerca: 
presentazione, condivisione e discussione dei dati estrapolati 
 

16.00 – 
17.30 

A. Zara Patavium Virtual Tour 



Giovedì 17 febbraio 2022 
14.30 – 
15.30 

M.S. Busana 
I. Carpanese 

Progetto Ca’Tron (TV) 

15.30 – 
16.30 

D. Francisci 
E. 
Demetrescu 

L’edificio produttivo di Montebelluna (TV): dai dati, alla ricostruzione 
all’app 

16.30 – 
17.30 

D. Ferdani Aquae Patavinae: primo studio ricostruttivo sull’area di Montegrotto Terme 
(PD) 

 
Giovedì 17 marzo  2022   
14.30 – 
17.30 

M.S. Busana 
A.  Vacilotto 
I. Carpanese 

Coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di ricerca: avanzamento 
delle ipotesi ricostruttive e impostazione delle schede descrittive 

Venerdì 18 marzo 2022   
14.30 – 
17.30 

E. Brener  
Associazione 
Lapis 

Dai dati al Museo: visita Museo del Termalismo antico e del Territorio a 
Montegrotto Terme (PD) 

 
 
Bibliografia/sitografia di riferimento 
 
Principi teorici 

http://www.iccd.beniculturali.it/ 
http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web 
https://www.archeositarproject.it/ 
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/222/il-geoportale-nazionale-per-l-archeologia-gna 
D’Andrea A. (2006), Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico, Budapest. 
M. Forte (2007), La villa di Livia. Un percorso di ricerca di archeologia virtuale, Roma. 
M. Forte, S. Campana (2016), Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology. Archaeology in the 

Age of Sensing, Switzerland.  
S. Gianolio (2013), Digitale e 3D in Archeologia: problemi e future prospettive. In: S. Gianolio (a cura di), 

Archeologia Virtuale: comunicare in digitale. Atti del III seminario (19-20 giugno 2012), Roma, pp. 45-71. 
F. Nicolucci (2015), Un’infrastruttura di ricerca per l’archeologia: il progetto ARIADNE. In: Archeologia e 

Calcolatori, suppl. 7, pp. 41-44. 
Pescarin S., B. Fanini, D. Ferdani, G.L. Baldassari, Calori L. (2011), Archeologia virtuale, realismo, 

interattività e performance: dalla ricostruzione alla fruizione on line. In: DISEGNARECON, pp. 62-70.  
Remondino F., Campana S. (2014), 3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage, 

Theory and best practices, Oxford.  
Casi studio 

M.S. Busana, I. Carpanese (2017). Paesaggi romani a Ca'Tron (agro di Altino): indagini archeologiche e 
nuove prospettive digitali. In: G. Mastrocinque (a cura di), Paesaggi mediterranei di età romana: archeologia, 
tutela e valorizzazione, Convegno Internazionale, pp. 81-95, Bari: Edipuglia, ISBN: 978-88-7228-835-1, Bari-
Egnazia, 5-6 maggio 2016 

M.S. Busana, P. Mozzi, A. Bondesan, R. Francese, A. Miola, G. Valentini (2005). Setting archaeological 
landscapes within palaeoenvironmental dynamics in the Ca' Tron area, Venice (Italy): a geoarchaeological 
approach. In: The reconstruction of archaeological landscapes through digital technologies, Bar International 
Series 1379, pp. 35-52, Oxford:Archaeopress, ISSN: 0143-3067, Rome, November, 3rd-5th, 2003 

I. Cerato, V. Vassallo (2009), Progetto Ca' Tron: dalle indagini sul campo alla ricostruzione del paesaggio. 
In: P. Cignoni, S. Palombini, S. Pescarin (eds.) ARCHEOFOSS 384 Open Source, Free Software e Open 
Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IV Workshop (Roma, 27-28 aprile 2009), pp. 153-159. 

M.S. Busana, D. Francisci, E. Demetrescu  (in corso di stampa). La fucina romana di Montebelluna, 
dall'evidenza archeologica alla ricostruzione virtuale. Metodologie integrate per lo studio e la valorizzazione di 
uno scavo. In: L. Malnati, L. Sperti, M. Tirelli (a cura di), Larici amicae in silva humanitatis. Scritti di archeologia 
per Annamaria Larese, Roma, Ante Quem 

B. Fanini, E. Demetrescu, D. Ferdani, S. Pescarin 2013, Aquae patavinae VR, dall’acquisizione 3d al 
progetto di realtà virtuale: una proposta per il Museo del Termalismo. In: M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini 
(a cura di), Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo, Atti del convegno internazionale, 
Padova, pp. 431-449. 

A. Zara (2017), Patavium Virtual Tour. Una Passeggiata Virtuale a Padova Romana. In: Padova e il suo 
territorio, XXXII, no. 190, pp. 11-14.  



Archeologia delle Province Romane 
Prof.ssa Paola Zanovello 

 
Comunità rurali nel nord-Africa romano: gestione dell’acqua, agricoltura e attività 

produttive nelle aree presahariane 
 
 Dopo un inquadramento generale sulla romanizzazione del nord-Africa, si porranno 
a confronto alcuni casi di studio, in particolare nelle aree più interne di Tripolitania, 
Proconsolare, Numidia e Mauretania, che mettano in luce le peculiarità di un territorio ai 
confini dell’Impero, solo apparentemente improduttivo. Grazie alle ricche testimonianze di 
fonti letterarie ed epigrafiche e per la straordinaria sopravvivenza di un imponente 
patrimonio archeologico, ancora poco indagato, si possono ricostruire le modalità di 
sfruttamento dei terreni per l’agricoltura, l’allevamento e la pastorizia, con produzioni avviate 
spesso all’esportazione verso le capitali dell’Impero, con relativi controlli amministrativi ed 
esazioni fiscali. In particolare la gestione dell’acqua presenta aspetti diversificati, che 
prevedevano solide competenze ingegneristiche ed agronomiche, documentate anche 
dall’epigrafia. 
  
 Un focus particolare sarà dedicato al territorio numidico, per il quale possediamo uno 
straordinario patrimonio fotografico, derivato da sorvoli aerei, ad opera del pilota francese 
Jean Baradez, che negli anni ’40 del Novecento documentò con estrema accuratezza la 
lunga linea del limes romano e delle relative strutture difensive e abitative, oltre che degli 
apprestamenti agrari irrigui. 
  
 Il quadro cronologico di riferimento è compreso tra l’articolata fase della 
romanizzazione e gli ultimi secoli dell’Impero, quando il nord-Africa, a differenza delle altre 
aree provinciali, continua a registrare buone condizioni di vita e continuità degli insediamenti.  
Si analizzeranno infine alcuni contesti in cui le attuali comunità locali stanno muovendo i 
primi passi verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico.  
 
 
Bibliografia di riferimento * 
 
BARADEZ J. 1949, Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins 
sahariens à l'époque romaine, Paris-Alger 
BARKER G.W.W. 1985, The UNESCO Lybian Valleys Survey: Developing Methodologies 
for Investigating Ancient Floodwater Farming, in BUCK D.J., MATTINGLY D.J. (edd.), Town 
and Country in Roman Tripolitania, Papers in honour of Olwen Hackett, BAR International 
Series 274, Oxford, pp. 291-306 
BENABOU, M. (1976), La résistance africaine à la romanisation d’Auguste à Dioclétien, 
Paris. 
BLAS DE ROBLES, J.M., SINTES, C. (2003), Sites et monuments antiques de l’Algérie, Aix-
en-Provence. 
BUCK D.J. 1985, Frontier Processes in Roman Tripolitania, in BUCK D.J., MATTINGLY D.J. 
(edd.), Town and Country in Roman Tripolitania, Papers in honour of Olwen Hackett, BAR 
International Series 274, Oxford, pp. 179-190 
CAMPS G. 1999, Essais de cartographie culturelle: à propos de la frontière de Numidie et 
de Maurétanie, in LEPELLEY C., DUPUIS X (edd.), Frontières et limites géographiques de 
l’Afrique du Nord antique, Hommages à Pierre Salama, Paris, pp. 43-70 
CAMPS-FABRER, H. (1953), L’olivier et l’huile en l’Afrique romaine, Alger.  



DESANGES J. 1999, Réflexions sur l’organisation de l’espace selon la latitude dans l’Afrique 
du Nord antique, in LEPELLEY C., DUPUIS X (edd.), Frontières et limites géographiques de 
l’Afrique du Nord antique, Hommages à Pierre Salama, Paris, pp. 27-41 
DONDIN-PAYRE, M. (1981), « Recherches sur un aspect de la romanisation de l’Afrique du 
Nord : l’expansion de la citoyenneté romaine jusqu’à Hadrien », Antiquités Africaines, 17, 
pp. 93-132.  
DUPUIS X (edd.), Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique, 
Hommages à Pierre Salama, Paris, pp. 111-127 
EUZENNAT M. 1989, Le limes de Tingitane. La frontière méridionale, Paris 
LE BOHEC Y. 1999, Frontières et limites militaries en Maurétanie Césarienne, in LEPELLEY 
C.,  
MATTINGLY, D. J. (1988), «Olive cultivation and the Albertini Tablets», in Africa romana, VI, 
pp. 403-415.  
PALMIERI, L. (2008), «I Vandali e l’olio: produzione e commerci nell’Africa del V secolo», in 
Africa romana, XVII, pp. 1081-1090. 
PAVIS D’ESCURAC H. 1980, Irrigation et vie paysanne dans l’Afrique du Nord antique, in 
“Ktema”, 5, pp. 177-191 
PFLAUM, H.G. (1978), La romanisation de l’Afrique. L’Afrique romaine, études 
épigraphiques, Paris. 
ROMANELLI, P. (1970), Topografia e Archeologia dell’Africa Romana, (Enciclopedia 
Classica, sezione III, volume X, tomo VII), Turin. 
TROUSSET P. 1974, Recherches sur le limes tripolitanus du Chott el-Djerid à la frontière 
tuniso-libyenne, Paris 
TROUSSET P. 2004, Pénétration romaine et organisation de la zone frontière dans le 
prédésert tunisien, in KHANOUSSI M., RUGGERI P., VISMARA C. (edd.), L’Africa romana. Ai 
confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti, Atti del XV Convegno di studio, Tozeur 11-15 
dicembre 2002, Roma, pp. 59-88 
 
*Gli studenti che nel loro precedente percorso formativo non abbiano mai affrontato lo 
studio delle province romane sono tenuti alla lettura preliminare del testo di riferimento in 
uso presso Unipd (Bejor G., Grassi M.T., Maggi S., Slavazzi F., Arte e archeologia delle 
province romane. Milano: Mondadori Università, 2011). 
 

 
 
  



Topografia dell’Italia Romana 
Prof. Andrea Ghiotto 
 

ORARI 
 
giovedì 3 febbraio 2022 
Palazzo Liviano (Sala Sartori): ore 14.30-17.45 
 
venerdì 4 febbraio 2022 
Complesso Ex-ECA (Aula AIS 5): ore 9.30-12.45 
Palazzo Liviano (Sala Sartori): ore 14.30-17.45 
 
giovedì 10 febbraio 2022 
Palazzo Liviano (Sala Sartori): ore 14.30-17.45 
 
venerdì 11 febbraio 2022 
Complesso Ex-ECA (Aula C): ore 9.30-13.30; 14.30-17.45 
 
 

PROGRAMMA 
 
Il corso di Topografia dell’Italia romana si propone di approfondire vari aspetti della 

disciplina, con particolare attenzione alle metodologie più attuali elaborate non solo in 
funzione della ricerca ma anche della tutela archeologica. Saranno pertanto toccate in modo 
trasversale varie tematiche inerenti alla topografia territoriale, all’urbanistica, all’archeologia 
urbana e all’utilizzo di metodologie GIS. 

 
Nel corso degli incontri sarà proposto un approfondimento mirato sul contesto veneto e 

alto-adriatico in età romana, corrispondente all’ambito territoriale dell’antica Venetia et 
Histria. Particolare interesse sarà rivolto allo specifico tema delle presenze militari nella fase 
tardorepubblicana e in quella medio-tardoimperiale attestate lungo l’arco nord-orientale 
della Penisola: a tal scopo, durante le lezioni è previsto l’intervento di alcuni specialisti della 
materia invitati ad esporre i risultati delle più recenti ricerche sull’argomento. 

 
Grazie alla collaborazione con il prof. Jacopo Turchetto, saranno inoltre analizzate le 

potenzialità offerte dai Geographical Information Systems (GIS) e dalla loro interfaccia web 
(WebGIS) in campo archeologico e topografico. Ad una iniziale presentazione di alcuni casi 
studio (dove particolare risalto sarà riservato ai portali di alcune regioni italiane dedicati al 
patrimonio culturale regionale), seguirà una fase “pratica”, nella quale ogni 
studente/studentessa procederà alla realizzazione di un progetto GIS tematizzato, 
utilizzando software open source e dati editi. L’esposizione di questo progetto in occasione 
della prova d’esame sarà oggetto di valutazione e contribuirà a determinare il voto finale. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Si fornisce qui di seguito una bibliografia preliminare sugli argomenti trattati. 
Bibliografia più specifica verrà comunicata a lezione. 

 



- CADARIO M., MAGNANI S. (a cura di) 2020, Presenze militari in Italia settentrionale. La 
documentazione iconografica ed epigrafica, Bologna. 
- AURIEMMA R. (a cura di) 2017, La democrazia della conoscenza. Patrimoni culturali, sistemi 
informativi e open data: accesso libero ai beni comuni?, Cormons (Gorizia). 
- CASAGRANDE L. et alii 2012, GIS open source. Grass GIS, Quantum GIS e SpatiaLite. 
Elementi di software libero applicato al territorio, Palermo. 

 
 
 
  



CURRICULUM TARDOANTICO-MEDIEVALE 
 
Urbanistica e Architettura Medievali 
Prof. ssa A. Chavarría Arnau 
 
 Il corso introdurrà gli studenti nello studio e valorizzazione di un centro urbano di 
origine medievale nel contesto delle raccomandazioni UNESCO per i paesaggi storici urbani 
(2011).  
 
 Si partirà dall’analisi del singolo edificio (materiali e tecniche costruttive, analisi 
stratigrafica, tipologie di aperture ed elementi architettonici) al complesso architettonico, per 
passare poi a come si studia in modo complessivo un centro urbano partendo dai catasti e 
le mappe storiche alla creazione di una piattaforma GIS dove analizzare i dati.  
Una seconda parte del corso si centrerà nello sviluppo di un progetto di valorizzazione 
partecipata di un centro urbano tenendo conto degli stakeholders, dei valori e la percezione 
che gli abitanti hanno del loro paesaggio urbano e della valutazione dell’impatto che il nostro 
progetto può esercitare sul territorio. 
 
 Il corso, di carattere fondamentalmente pratico si terrà in parte in aula e in parte a 
Monselice dove l’équipe di Archeologia Medievale sta sviluppando un progetto di ricerca in 
convenzione con la Regione Veneto. Le lezioni saranno accompagnate di visite ai principali 
musei della città (San Paolo, Castello di Monselice, scavi archeologici nell’area del mastio 
Federiciano).  
 
 Parteciperanno alle lezioni diversi collaboratori dell’insegnamento (Angelo Cardone, 
Sonia Schivo, Celeste Granziera, Paolo Vedovetto) e il dr. Aldo Rozzi Martin (Regione 
Veneto) amministratore delegato della società che ha in gestione le proprietà della Regione 
a Monselice. 
 
 L’esame consisterà in una tesina dove gli studenti (organizzati in gruppi) 
svilupperanno una ricerca relativa a uno degli aspetti trattati nel corso.  
 
Contenuti in sintesi 

- Le raccomandazioni UNESCO sui paesaggi storici urbani 
- Lo studio di un centro urbano: dalla singola unità stratigrafica all’analisi della 

sequenza storica  
- Metodi e strumenti per la creazione di un GIS urbano (l’esempio di Monselice) 
- Dallo studio alla creazione di un progetto di valorizzazione partecipata: analisi degli 

stakeholders, creazione di questionari, analisi dell’impatto.  
 

Bibliografia (verrà caricata su moodle) 
 
A. AZKARATE, A. AZPEITIA 2016, “Paisajes urbanos históricos: paradigma o subterfugio”, in  CHAVARRÍA 
ARNAU A., JURKOVIC, M., Alla ricerca di un passato complesso. Contributi in onore di Gian Pietro Brogiolo 
per il suo settantesimo compleanno, Zagreb, pp. 295-314. 
 
G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRIA ARNAU (eds.) 2017, Monselice. Archeologia e Architetture tra Longobardi 
e Carraresi, SAP, Mantova. 



 
F. BANDARIN, R. VAN OERS 2012, The Historic Urban Landscape. Managing Heritage in an Urban Century, 
Chichester.  
 
A. CASTILLO MENA 2019,  Participative processes in cultural heritage management. Methodology and critical 
results based on experiences within the Spanish World Heritage context, European journal of PostClassical 
Archaeologies,9. 
 
A. CASTILLO MENA, M. DOMÍNGUEZ, I. SALTO-WEISS, A. YAÑEZ 2015, Citizenship and Heritage 
Commitment: Looking for Participatory Methodologies Adapted to the Urban Cultural Heritage Context. En Di 
Stefano, M. (ed.) ICOMOS 18th General Assembly. Symposium Heritage and Landscape as Human Values. 
Firenze, Italia 9/14 novembre 2014. Conference Proceedings. ESI Edizioni Scientifiche Italiane 
 
A, CHAVARRÍA ARNAU 2018, Paesaggi storici urbani tra tutela, conoscenza e partecipazione cittadina: 
l'esperienza padovana, in B. Castiglione, C. Pio Santacroce, C. Quaglia, A. dal Pozzo (a cura di) Il paesaggio 
tra conflittualità e integrazione, materiali da un'esperienza formativa, Cleup, Padova, pp. 91-104. 
 
RON VAN OERS, Preventing the Goose with the golden Eggs form catching Bird Flu, International ISoCaRP 
Congress, Istanbul, Turkey, 14-18 September 2006. 
 
AA.VV, Raccomandazioni UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano, 2011. 
 

 
 
 
  



Metodologia della Ricerca Archeologica 
Prof. ssa  Margarita Gleba 

Archeologia dei materiali organici: metodi analitici e approcci interdisciplinari 
(prof.ssa Margarita Gleba, in collaborazione con E. Pizzuti) 

 
 I materiali organici hanno costituito la stragrande maggioranza della cultura materiale 
in passato: fornivano cibo, vestiti, riparo e una miriade di altri oggetti essenziali per la 
sopravvivenza e il comfort dell'essere umano. Eppure rimangono sottorappresentati nella 
ricerca archeologica e storica. L'analisi dello studio di materiali deperibili come cibo, tessuti, 
pelle, osso e legno sta diventando un campo consolidato e sempre più diffuso in archeologia 
con molto potenziale per la ricerca interdisciplinare.  

 
 Il corso introduce gli studenti ai vari approcci di analisi e interpretazione di 

questi materiali, inclusi i metodi scientifici più recenti. L'accento è posto su come combinare 
accuratamente i set di dati risultanti da diverse metodologie (ad esempio analisi scientifiche, 
fonti scritte e metodologia sperimentale). Al termine del corso gli studenti avranno 
competenze sulle principali classi di materiali organici in archeologia, i vari metodi di loro 
analisi e saranno in grado di valutare le loro possibili applicazioni. 

 
 I sei blocchi di lezioni (25 ore) coprono il background teorico e illustrano 

l'applicabilità di vari metodi attraverso casi di studio specifici. Il corso prevede anche una 
parte pratica (circa 16 ore) presso il Laboratorio di Archeologia a Ponte Brenta per fornire 
agli studenti la possibilità di maneggiare i materiali discussi nelle lezioni e di provare alcuni 
tipi di analisi, come quella strutturale e microscopica dei tessuti e del cuoio, e archeologia 
sperimentale come un metodo di ricerca e analisi. 
 
Programma delle lezioni 

Mercoledì 9  marzo  2022  Sala Sartori 
9.30 – 12.30 M. Gleba I. Contesto: definizione di materiali organici; storia della ricerca; 

tipologie e usi dei materiali organici; preservazione; panoramica dei 
metodi di analisi. 

Giovedì 10  marzo  2022  Sala Sartori 
9.30 – 12.30 M. Gleba II. Tessuti, intrecci, cesti: analisi strutturale; microscopia in fibra 

(TLM, SEM, PLM); proteomica (substrato di seta, peli di animali e fili 
d'oro). 

Venerdì 11  marzo  2022  Sala Sartori 
9.30 – 12.30 M. Gleba III. Pelle, cuoio, osso, corno, avorio: microscopia; ZoomMS e altri 

metodi di proteomica. 
Lunedì 14  marzo  2022   Laboratorio di Archeologia, Ponte di Brenta 
9.30 – 10.15 M. Gleba Laboratorio: Analisi dei materiali organici 
Martedì 15  marzo  2022  Laboratorio di Archeologia, Ponte di Brenta 
9.30 – 10.15 M. Gleba 

E. Pizzuti 
Laboratorio: Archeologia sperimentale dei materiali organici 

Mercoledì 16  marzo  2022  Sala Sartori 
9.30 – 12.30 M. Gleba IV. Legno: microscopia; dendrocronologia; analisi dei carboni 
Giovedì 17  marzo  2022  Sala Sartori 
9.30 – 12.30 M. Gleba V. Alimentazione e medicina: paleobotanica e zooarcheologia; 

analisi dei residui (lipidi, proteine, carboidrati e altri marcatori); 
isotopi stabili; calcolo dentale 

Venerdì 18  marzo  2022  Sala Sartori 
9.30 – 12.30 M. Gleba VI. Coloranti, resine (ambra, pece), altri prodotti naturali: HPLC; 

GC-MS; metodi spettroscopici 
 



La verifica dell'apprendimento avviene attraverso:  
1) Tesina: tratta dalle bibliografie fornite o da altre eventuali altre fonti con una 

selezione ragionata di letture concordate con ciascuno studente (tematico o case-
study) sulla base di specifiche proposte avanzate dagli stessi. 

2) Lavoro di gruppo: Gli studenti lavorano in gruppi di 3-4 su uno dei casi di studio 
assegnati (ad es. un naufragio, una casa bruciata) per produrre una valutazione del 
materiale e una raccomandazione per un approccio olistico e multidisciplinare 
all'analisi del materiale, che includerà metodi pertinenti che tengano conto dello 
stato di conservazione del materiale organico. 

Bibliografia essenziale di riferimento 
Andersson Strand, E.B., K.M. Frei, M. Gleba, U. Mannering, M.-L. Nosch, I. Skals 

(2010) Old Textiles—New Approaches. European Journal of Archaeology 13 (2), 149–73. 
DOI:10.1177/1461957110365513 

Artioli, G. 2010. Scientific Methods and Cultural Heritage: An Introduction to the 
Application of Materials Science to Archaeometry and Conservation Science. Oxford: 
Oxford University Press. Capitolo 3.7. 

Brown, T., K. Brown (2007) Biomolecular Archaeology. An Introduction. Chichester: 
Wiley-Blackwell. Parte I; Parte III capitoli 12–14. 

Barnard, H., J.W. Eerkens, (2007) Theory and practice of archaeological residue 
analysis. BAR international Series 1650. Oxford: Archaeopress.  

Buckley, M., M. Collins, J. Thomas-Oates, J. Wilson 2009. Species identification by 
analysis of bone collagen using matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight 
mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry 23, 3843–54. 

Castelletti, L. (1990) Legni e carboni in archeologia, in T. Mannoni, A. Molinari 
(edd.), Scienze in archeologia, Firenze, 321-94. 

Gleba, M. (2017) Textiles in pre-Roman Italy: from qualitative to quantitative 
approach. Origini XL(2017-1), 9–28.  

Grömer, K. (2016) The Art of Prehistoric Textile Making – The development of craft 
traditions and clothing in Central Europe, (Veröffentlichungen der Prähistorischen 
Abteilung 5). Vienna:  Verlag des Naturhistorischen Museums Wien. In particolare Parte B. 

Hurcombe, L. (2007) Perishable Material Culture in Prehistory: Investigating the 
missing majority. London.  

Ørsted Brandt, L., A.L. Schmidt, U. Mannering, M. Sarret, C.D. Kelstrup, J.V. Olsen, 
E. Capellini (2014) Species Identification of Archaeological Skin Objects from Danish 
Bogs: Comparison between Mass Spectrometry-Based Peptide Sequencing and 
Microscopy-Based Methods. PLoS ONE 9/9: e106875. DOI:10.1371/journal.pone.0106875  

Lev-Yadun, S. (2007) Wood remains from archaeological excavations: A review 
with a Near Eastern perspective. Israel Journal of Earth Sciences 56(2), 139–162. 

O’Connor S., M.J. Collins, C. Solazzo (2015) Advances in identifying 
archaeological traces of horn and other keratinous hard tissues. Studies in Conservation 
60(6), 393–417. 

Twiss, C.K. (ed.) (2019) The Archaeology of Food and Identity, Carbondale: 
Southern Illinois University, 1–14. Capitolo 2. 

von Holstein, I.C.C., P. Walton Rogers, O.E. Craig, K.E.H. Penkman, J. Newton, 
M.J. Collins (2016) Provenancing Archaeological Wool Textiles from Medieval Northern 
Europe by Light Stable Isotope Analysis (δ13C, δ15N, δ2H). PLoS ONE 11(10): e0162330. 
DOI:10.1371/journal.pone.0162330. 

Whelton, H.L., S. Hammann, L.J.E. Cramp, J. Dunne, M. Roffet-Salque, R.P. 
Evershed (2021). A call for caution in the analysis of lipids and other small biomolecules 
from archaeological contexts. Journal of Archaeological Science 132, [105397]. 
DOI:10.1016/j.jas.2021.105397   



Legislazione dei Beni Culturali 
Prof. Ugo Soragni 

 
 Il corso intende promuovere la conoscenza dei fondamenti dell’attuale ordinamento 
giuridico in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, al fine di favorire la 
comprensione dei processi culturali e politici che, a partire dall’inizio del secolo scorso, 
hanno caratterizzato la formazione progressiva della legislazione di settore e condotto 
alla definizione del quadro legislativo vigente. 
In tale ambito ci si soffermerà brevemente, come opportunità di approfondimento, su due 
accadimenti correlati in modo significativo all’evoluzione della disciplina di settore: il 
Convegno sul paesaggio, svoltosi a Capri nell’estate del 1922, e il Convegno dei 
Soprintendenti all’Antichità e all’Arte, tenutosi a Roma, presso la sala Borromini, nel 
luglio del 1938. 
  
 Accanto all’intendimento di assicurare una protezione adeguata del patrimonio 
archeologico, artistico e storico, anche attraverso una sua integrazione con i principi e 
gli strumenti indicati dal legislatore per la tutela del paesaggio, l’ordinamento più recente 
ha riservato spazi di rilievo alla definizione di nuovi modelli di gestione di tale patrimonio, 
con particolare riferimento al sistema museale nazionale, ai parchi archeologici e alle 
forme di loro sostegno finanziario, pubblico e privato, nel quadro della profonda 
trasformazione dell’assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali 
intrapresa dalla riforma Franceschini del 2014. Un’attenzione specifica sarà riservata alla 
contestualizzazione giuridica delle attività dell’archeologo sotto il profilo della ricerca, 
della conservazione, della detenzione e della valorizzazione dei reperti e dei siti 
archeologici. 
  
 Il corso affronterà i seguenti argomenti: 
il regime giuridico dei beni culturali tra idealismo crociano e dichiarazioni UNESCO: dalle 
leggi Bottai del 1939 al Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; la struttura 
organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dopo la riforma 
Franceschini: innovazioni e conferme; la tutela del paesaggio ed i suoi strumenti: 
dichiarazioni di notevole interesse pubblico e piani paesaggistici. Il patrimonio 
archeologico come “contesto di giacenza”; la valorizzazione del patrimonio culturale: 
autonomia dei musei e sistema museale nazionale nell’attuale ordinamento e negli atti 
di organizzazione; gli strumenti per la valorizzazione e la gestione del patrimonio 
culturale tra pubblico e privato: profili giuridici ed esperienze recenti (accordi e 
concessioni di valorizzazione, fondazioni, consorzi); l’autonomia dei grandi musei e il 
sistema museale nazionale: esperienze di gestione (incontro con direttori di musei 
autonomi statali e/o direttori di poli museali); iniziative di promozione e conoscenza del 
patrimonio culturale in Italia e all’estero: il caso del Museo statale Salce di Treviso. 

Bibliografia 
L’evoluzione della normativa e della prassi amministrativa: la tutela del 
patrimonio culturale e del paesaggio dall’ottocento al Testo Unico del 1999: 
U. SORAGNI, Città ed archivi nell’età degli imperi. Urbanistica e interventi di architettura 
da Napoleone agli Asburgo (1806-1866), Vicenza, Stocchiero, 1985; 
Per le antichità e le belle arti: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana, a 
cura di R. BALZANI, Bologna, Il Mulino, 2003; 



S. TROILO, La patria e la memoria.Tutela e patrimonio culturale nell’Italia unita, Milano, 
Electa, 2006; 
T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, Giuffré, 2001; 
La normativa vigente in materia di beni culturali: dal Codice del 2004 ai giorni 
nostri. La riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali a seguito 
della riforma del 2014: 
M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, commento a cura 
di M. CAMMELLI con il coordinamento di C. BARBATI e G. SCIULLO, Bologna, Il Mulino, 
2008 (con aggiornamento al commentario del 2008); 
U. SORAGNI, Il vigente ordinamento in materia di beni culturali e paesaggistici, in Il 
Ministero per i Beni Culturali. La sua istituzione e le attuali prospettive, a cura di P. 
Marini, D. Modonesesi, E. Napione, Verona, 2008, pp. 33-43; 
G. BOLDON ZANETTI, Il nuovo diritto dei beni culturali, Venezia, Libreria Editrice 
Cafoscarina, 2016; 
L. CASINI, Ereditare il futuro: Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2016; 
Valorizzazione dei beni culturali ed “economia della cultura”: 
A. L. TARASCO, Il patrimonio culturale: Modelli di gestione e finanza pubblica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2017; 
Il Convegno di Capri sul paesaggio del 1922 e il Convegno dei soprintendenti del 
1938: 
1923-1993: contributi a settanta anni dalla pubblicazione degli atti del Convegno del 
paesaggio, a cura di G. GALASSO, A. G. WHITE, V. MAZZARELLI, Capri, La Conchiglia, 
1993; 
S. SETTIS, “Discendere alle cose”: Giulio Carlo Argan e i beni culturali, in “Belfagor”, 
LXV, 3 (2010), pp. 287-301; 
Il Convegno dei Soprintendenti, in “Bollettino d’Arte”, I (1938-1939), pp. 42-69; 
Il Convegno dei Soprintendenti, in “Bollettino d’Arte”, II (1938-1939), pp. 133-169. 
 
 

 

 
 
  



Museologia  
Prof. Franco Marzatico 
 
 Il corso si propone di offrire elementi di conoscenza di ordine generale sulle 
problematiche dell’esperienza professionale in campo museale in senso lato con la 
presentazione di aspetti salienti connessi a questioni sia di ordine teorico, quali in primo 
luogo il dibattito sulla definizione del museo e sul suo ruolo sociale nel mondo 
contemporaneo, sia di ordine pratico, con riferimento a questioni proprie della “museo 
tecnica” ostensiva, agli standard museali, al management e alle ricadute economiche 
dell'attività sul versante del turismo e dell’attrattività territoriale. 
  
 Si intende riservare particolare attenzione agli sviluppi “dell’idea di museo”, dalle 
radici storiche fino agli orizzonti attuali che vedono una profonda rivisitazione delle 
concezioni tradizionali data l'irruzione di nuovi indirizzi di ricerca e di inedite esigenze di 
rappresentazione della realtà, anche in termini di restituzione esclusivamente virtuale. In 
questo quadro nell'ambito dell’elaborazione dello storytelling museale, dall’esposizione 
permanente a quella temporanea, ai parchi e ai percorsi archeologici si prospetta una 
riflessione sulla necessità che - senza trascurare o banalizzare i contenuti scientifici - nella 
comunicazione si debbano superare le formule “gergali” antiquate più ostiche, accessibili 
solamente alla ristretta cerchia degli specialisti “addetti ai lavori”. 
  
 L'adeguamento del linguaggio nella produzione di testi, didascalie e materiale 
informativo in genere attraverso un’attenta scelta dei contenuti, delle modalità esplicative e 
dei supporti grafici corrisponde alla richiesta di favorire l'accesso al sapere e di fare crescere 
il coinvolgimento dei diversi pubblici, nel segno di un'informazione che tenga pure conto del 
concetto di edutainment e della domanda anche di stimoli di natura esperienziale ed 
emozionale, del resto in linea con il diletto contemplato nella definizione di Museo di ICOM. 
  
 Nel corso degli incontri è previsto siano fornite indicazioni bibliografiche di 
orientamento. L'esame prevede, oltre alla lettura critica di manualistica, l'elaborazione di un 
progetto di natura museografica da concordare nel corso degli incontri. 
 
 
 

 
 
 


