
Laboratorio “La fonderia di Hostìhavos” 
Scavo in laboratorio di un contesto artigianale dal sito della Prima età del Ferro della Questura di Padova 

Prof. Massimo Vidale, dr. Vanessa Baratella

Descrizione:
Le attività didattiche che si svolgeranno durante il 
laboratorio “La fonderia di Hostìhavos” si concentreranno 
sulle operazioni di microscavo stratigrafico in 
laboratorio di un blocco di terreno prelevato nel 
2000 dallo scavo archeologico del sito della Questura 
di Padova e riferibile con certezza ad  un contesto 
artiginale/produttivo della Prima età del Ferro.
Durante il laboratorio sarà possibile partecipare a 
tutte le operazioni che caratterizzano uno 
scavo “in laboratorio”, dallo studio sistematico 
del contesto, all’indagine stratigrafica e alle 
pratiche di campionamento per analisi specifiche,   
sino allo studio dei materiali rinvenuti e alle 
ricostruzioni e modellazioni 3D dei manufatti.

Modalità di svolgimento:
Il laboratorio avrà la durata di 5 settimane,  nelle quali 
le attività si svolgeranno in 2-3 giorni consecutivi, 
a partire dal 12 Aprile 2022 sino al 13 Maggio 2022.

Attività previste:
• Studio e analisi della documentazione relativa al 

contesto;
• Scavo microstratigrafico;
• Compilazione schede USS e produzione 

della documentazione di base (fotografie, 
fotopiani, piante, sezioni, matrix);

• Campionamenti per analisi;
• Studio dei manufatti rinevuti e compilazione del 

database relativo.

Posti disponibili e CFU: 
8 (4 studenti a turno).  4 CFU

Verranno organizzati due turni di lavoro, al fine di 
garantire la possibilità di partecipare a tutte le attività 
previste. Le modalità di turnazione saranno concordate 
dopo le selezioni. 

Laboratorio aperto agli iscritti ai corsi: Laurea Triennale in Archeologia; Laurea Magistrale 
in Scienze Archeologiche (Metodi e prospettive per lo studio delle culture; Applied sciences 
to cultural heritage materials and sites); Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. 
Alla domanda di iscrizione dovrà allegarsi un curriculum contenente: dati anagrafici; indirizzo e-mail isti-
tuzionale; matricola; esami sostenuti e valutazione; esperienza di scavo; materia di laurea (se concordata). 
I curricula dovranno pervenire agli indirizzi vanessa.baratella@phd.unipd.it e massimo.vidale@unipd.it entro il 
4 aprile 2022. Gli studenti selezionati saranno contattati personalmente  all’indirizzo di posta elettronica indicato.
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