
Progetto San Basilio di Ariano nel Polesine  
Scavo archeologico dell’insediamento di età romana 

maggio-giugno 2022 
Direzione scientifica: prof.ssa Caterina Previato - dott.ssa Giovanna Falezza 

Tra il 23 maggio e il 17 giugno 2022 si svolgerà la prima campagna di 
indagini archeologiche presso l’insediamento romano di San Basilio di 
Ariano nel Polesine nell’ambito di un progetto congiunto dell’Università 
di Padova, della Soprintendenza ABAP di Verona, Rovigo e Vicenza e 
della Fondazione Cariparo. 

San Basilio, che oggi è un piccolo paese nell’area del Delta del Po, in 
epoca antica fu un insediamento di grande importanza con funzione di 
snodo commerciale in virtù della sua posizione strategica: si trovava 
infatti a breve distanza dal mare Adriatico e dal fiume Po. Dopo una 
prima frequentazione tra il VI e il V secolo a.C., il sito conobbe enorme 
fortuna in età romana in seguito alla realizzazione della via Popilia, 
strada di collegamento tra Rimini e Adria. Il suo ruolo di punto di 
contatto tra vie di terra e vie d’acqua fece sì che l’insediamento di San Basilio venne progressivamente trasformato in una 
stazione stradale, ricordata nella Tabula Peutingeriana  con il nome di “Mansio Hadriani” (o “Radriani”). 


La campagna di scavo 2022 si concentrerà sulla villa romana, un edificio già parzialmente indagato tra il 1977 e il 1980 e poi 
reinterrato, di cui si conosce solo una minima parte. Le indagini del 2022 mirano a riprendere lo scavo della villa al fine di 
definirne estensione, articolazione interna e cronologia, nonché di comprendere il suo rapporto con il vicino fiume e con la via 
Popilia. 

  
Periodo: 
Turno I:  23 maggio-3 giugno 2022 
Turno II:  5-17 giugno 2022

  
Posti disponibili: 
10 a turno. L’Università garantisce vitto e alloggio. 


CFU:  
La partecipazione ad un turno di scavo darà diritto all’acquisizione di 5 CFU.

  
Iscrizioni: 
Gli interessati a partecipare sono pregati di inviare via mail la propria richiesta di partecipazione a caterina.previato@unipd.it 
entro il 30 aprile 2022. La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum vitae comprensivo di dati anagrafici, anno di 
iscrizione, numero di matricola, indirizzo e-mail, elenco degli esami sostenuti e relativi voti, materia di Laurea (se definita), 
eventuali precedenti esperienze di scavo e/o di rilievo e/o di studio e disegno di materiali e un eventuale interesse per questi 
ultimi. È necessario inoltre indicare la propria preferenza per uno o più turni di scavo. La partecipazione è aperta a studenti 
del corso di Laurea Triennale in Archeologia, del corso di Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche, della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici e del Corso di Dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali.

La lista definitiva dei partecipanti sarà pubblicata nel corso della prima settimana di maggio 2022. Gli studenti selezionati 
saranno contattati personalmente via e-mail, nella quale verranno specificati anche la data e l’orario dell’incontro 
organizzativo. Per partecipare allo scavo gli studenti dovranno avere effettuato la visita medica presso il Servizio di Medicina 
Preventiva dei Lavoratori Universitari dell'Università di Padova, essere in possesso dell'attestato del Corso per la Sicurezza 
nei Cantieri Archeologici. Per prenotare la visita medica e per informazioni sul corso per la sicurezza si prega di rivolgersi in 
tempi utili alla signora Michela Milanato (Segreteria Didattica): tel. 0498274573, e-mail: michela.milanato@unipd.it
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