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RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI FINANZIATI NEL 2014 
 
 
Scavo archeologico sottomarino sul relitto del X-XI secolo d.C. di Cap Stoba (Croazia) 
Responsabile: Carlo Beltrame, Dipartimento di Studi Umanistici 

 
Il progetto si focalizza sullo studio del relitto già oggetto di 
brevi campagne di scavo da parte dell'equipe del partner, il 
Croatian Conservation Institute di Zagabria (Ministero della 
Cultura della Croazia). I resti appartengono ad una nave 
affondata a circa 30 m di profondità ai piedi di una falesia su un 

fondale sabbioso in pendio. Il giacimento è composto principalmente da un carico di anfore databili tra IX e 
XI secolo d.C. e rappresentate da varie tipologie riconosciute in scavi condotti ad Atene, Istanbul e Mar di 
Marmara nonché nel relitto del 1025 d.C. di Serce Limani (forma globulare). L'eccezionale importanza del 
carico è data non solo dalla datazione in un periodo assai poco documentato da relitti ma anche dalle 
numerose tipologie presenti a bordo, dalla presenza di lettere graffite incise, sia dopo la cottura sia prima 
della cottura, ed infine dalla presenza di alcuni contenitori ancora chiusi da un tappo in legno. Dovevano far 
parte del carico anche dei recipienti in vetro. Si tratta di coppe, bottiglie, bicchieri e lampade, tutti di fattura 
molto ricercata e prodotti nell’area del Mediterraneo orientale. Lo scavo sarà anche occasione per 
l'affinamento di una metodica di documentazione 3D, di ultima generazione, per mezzo del sistema 
fotogrammetrico, sott'acqua, e di elaborazioni in ambiente virtuale in grado non solo di aumentare la qualità 
della documentazione archeologica ma anche di ridurre i tempi di lavoro sott'acqua. 
 
 
Italian Archaeological Mission at Las Bela, Balochistan (Pakistan) 
Responsabile: Paolo Biagi, Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea 
 

Le ricerche condotte nel mese di Gennaio degli anni 2011-2013 
lungo le sponde del lago di Siranda hanno portato al rinvenimento 
di 73 siti archeologici, per lo più shell middens, 27 dei quali sono 
già stati radiodatati con il metodo dell’Acceleratore Spettrometro 
di Massa (AMS) presso il Laboratorio dell’Un. Di Groningen, con 
campioni di gasteropodi di mangroveto (principalmente 
Terebralia palustris), tra la fine dell’VIII e la metà del VI 

millennio uncal BP. I risultati radiometrici, la distribuzione dei siti archeologici rinvenuti, limitata 
principalmente alla porzione meridionale del bacino, la conformazione dell’invaso analizzata durante ca. 30 
giorni di prospezione sistematica, hanno favorito la ricostruzione preliminare di una geografia molto diversa 
da quella proposta da R.E. Snead (1966; 1967; 1969). I dati oggi in nostro possesso permettono 
un’interpretazione completamente diversa, che concorda con quanto recentemente osservato dai colleghi 
delle Università di Lione e Parigi, lungo la costa meridionale della penisola di Oman, secondo la quale il 
primo insediamento umano  della costa nord-occidentale del Mare Arabico, avrebbe avuto luogo lungo i 
margini di lagune che sono andate scomparendo prima della fine del sesto millennio uncal BP, in seguito 
all’abbassamento del livello marino, di circa 2 metri, rispetto all’Olocene medio. Questo fatto, di cui nulla 
era noto sino a tre anni fa, in mancanza di ricerche e di shell middens radiodatati all’AMS, ha permesso di 
interpretare il lago di Siranda come un’antica laguna profonda 1-2 m al massimo, lungo le sponde 
meridionali della quale si trovano gli shell middens preistorici. I recenti rinvenimenti sono importantissimi 
per la ricostruzione dell’antropizzazione della costa sudorientale del Balochistan (Las Bela) e della 
morfologia del territorio all’inizio dell’Olocene, e nei periodi immediatamente seguenti, la campagna di 
ricerche previste per il 2014 porterà a intensificare la ricognizione nella parte sudoccidentale del bacino 
disseccato di Siranda, estendere la datazione AMS dei campioni per ottenere un quadro più completo della 
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cronologia ed intensità dell’antropizzazione preistorica neolitica e dell’età del Rame ed ampliare la 
mappatura dettagliata dei siti. Il risultato atteso è una pubblicazione scientifica che potrà cambiare 
radicalmente il quadro delle nostre conoscenze dell’archeologia dell’Olocene antico e medio di un territorio 
quasi del tutto sconosciuto, che è di fondamentale importanza per l’interpretazione dell’antropizzazione del 
dell’intero subcontinente Indiano dall’inizio del’Olocene in poi. 
 
 
Attorno al Palazzo: lo spazio del potere 
Responsabile: Filippo Maria Carinci, Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Il Progetto si prefigge di comprendere la natura del potere palaziale 
e le sue trasformazioni dalla “nascita” del centro di potere alla fine 
dell’Età del Bronzo attraverso lo studio delle articolazioni interne 
del centro di potere e delle relazioni con gli edifici adiacenti nella 
collina di Festòs. I risultati attesi del progetto comprenderanno 
edizioni di dettaglio delle ricerche e degli scavi ed un volume di 
sintesi dal titolo Dinamiche e forme del potere nella Festòs 

minoica. Accanto all’edizione cartacea sarà messo a disposizione degli studiosi anche il database del 
materiale edito (sul modello di quanto fatto a Kommos) e, su supporto informatico, la planimetria 
informatizzata del palazzo corredata di archivio bibliografico (sul modello di Knossos), e le diverse 
ricostruzioni tridimensionali, disponibili, previa autorizzazione, anche su piattaforma web. Fruizione e 
valorizzazione del sito. Accanto ad interventi localizzati di restauro delle strutture eventualmente portate alla 
luce, ci si propone la realizzazione di documentazioni multimediali destinate al grande pubblico, tuttora assai 
carenti nel sito. A tale scopo ci potrà avvalere, perfezionandoli e adattandoli alle specificità del sito di sistemi 
già sperimentati e in via di sperimentazione presso l’Università Ca’Foscari di Venezia. 
 
 
Missione Archeologica Italiana in Sudan (Italian Archaeological Mission in Sudan) -Progetto Jebel 
Responsabile: Emanuele Ciampini, Dipartimento di Studi Umanistici 

 
Dati di progetto: Il programma della Missione si collega al cantiere attivato nelle 
stagioni precedenti, e ha per oggetto l’area sud-ovest del Palazzo di Natakamani 
(B1500), dove nel corso della campagna 2013 è stato individuato e scavato 
l’angolo della piattaforma di fondazione; lo scavo della facciata ovest della 
piattaforma ha contribuito al riconoscimento della struttura esterna, lasciando 
non esplorata l’area interna della stessa piattaforma. I dati emersi nel corso delle 
precedenti indagini lasciano ipotizzare una complessa tessitura muraria della 
fondazione, perfettamente coerente con la monumentalità della facciata sud 

dell’edificio.Il progetto intende focalizzare l’attività nella definizione  dell’impianto urbanistico che ha il 
proprio fulcro nel Palazzo di Natakamani. Lo scavo della struttura principale diventa quindi parte di un 
approccio più ampio e articolato alla fondazione palaziale, allo scopo di cogliere quegli aspetti architettonici 
che possono essere considerati il naturale riflesso di un’assimilazione di elementi e modelli di matrice 
ellenistica. In tale prospettiva, il lavoro vuole fornire i presupposti necessari per un’analisi più circostanziata 
dei dati architettonici e urbanistici 
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Dalla pesca al garum: lo sfruttamento delle risorse del mare in area vesuviana. Campagna 2014 
Responsabile: Daniela Cottica, Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Gli obiettivi generali del progetto sono lo studio degli strumenti della pesca 
rinvenuti nei siti di Pompei ed Ercolano, della fauna marina nel contesto del 
paleo-ambiente, dell’iconografia marina in area vesuviana (su supporto mobile o 
meno), delle strutture connesse alla pesca, alla conservazione e lavorazione del 
pescato, dei reperti ceramici  finalizzati allo stoccaggio, vendita e distribuzione 
dei prodotti della pesca, di eventuali testimonianze epigrafiche relative alla pesca 

ed al pescato su vario supporto. Le indagini archeologiche presso la cd. “bottega del garum” mirano a 
studiare ed analizzare in una prospettiva multi-disciplinare un esempio concreto di sfruttamento delle risorse 
del mare, lavorazione e commercializzazione del pescato, nell’ottica di una valorizzazione globale del 
complesso archeologico indagato, il cui patrimonio culturale si vuole rendere accessibile e fruibile al 
pubblico, oltre che alla comunità scientifica, in sinergia con gli intenti della locale Soprintendenza 
Archeologica. 
garum La casa del Garum o degli Umbrici  (Pompei I, 12, 8). È così chiamata poiché probabilmente di una 
stanza del giardino furono ritrovate sia dolia che anfore che avevano contenuto garum o liquamen, delle salse 
a base di pesce essiccato; la casa presenta ancora resti di pittura sia nel triclinio che nel giardino, il quale 
possedeva un piccolo peristilio e due alberi di fico, individuati grazie ai calchi. 
 
 
Jesolo 
Responsabile: Sauro Gelichi, Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Nel corso dei secoli il paesaggio jesolano ha subito modifiche consistenti legate 
soprattutto a deviazioni dei corsi dei fiumi volute dalla Serenissima (fiumi Piave 
e Sile), realizzazioni di canali e bonifiche. Gran parte dei siti ubicati in 
quest’area e testimoniati dalle fonti, soprattutto a partire dal XII secolo, sono 
stati compromessi, spazzati via o sepolti da metri di depositi che hanno 
completamente stravolto l’ambiente, rendendo così difficile la ricostruzione del 
panorama antico e post antico di Jesolo. L’unica testimonianza conservata in 
alzato del passato di questa città rimane la Cattedrale medievale, costruita 
nell’XI secolo e oggetto di indagini archeologiche sin dagli anni ’50 del secolo 
scorso; indagini che hanno permesso i mettere in luce altre due chiese precedenti 

a questa: una di VII secolo e una di V secolo, primo edificio religioso all’interno del territorio. I documenti 
che si sono conservati fino ai giorni nostri hanno permesso di ipotizzare che, accanto agli edifici religiosi, si 
fosse sviluppato un insediamento, sicuramente a partire dal pieno medioevo, con molta probabilità esistente, 
però, sin dal V secolo. Nel corso del 2013 è stata avviata la prima indagine archeologica sull’abitato antico di 
Equilo. Sono state aperte due ampie aree in località “Le Mure”, nei pressi della Cattedrale medievale e subito 
al di sotto dello strato di arativo (circa 40 cm dal piano di calpestio) sono state rinvenute le prime tracce 
antropiche datate verosimilmente (è ancora in corso lo studio della sequenza di scavo e dei materiali 
rinvenuti) al VI-VII secolo d.C.. Questa campagna, svolta in collaborazione con il Comune di Jesolo e con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto su concessione ministeriale, ha permesso di effettuare 
una prima importante valutazione sulla consistenza del deposito ancora presente, sulla cultura materiale, 
l’economia, le tecniche costruttive e le tipologie abitative utilizzate all’interno di questa società. La rimessa 
in luce del sito permetterà di valutare, insieme alla Soprintendenza e all’Amministrazione Comunale, la 
possibilità di consolidamento e valorizzazione oltre che renderlo eventualmente fruibile ai visitatori, in 
funzione anche della vocazione turistica dell’area. 
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Ricognizione archeologica nel Kurdistan irakeno 
Responsabile: Lucio Milano, Dipartimento di Studi Umanistici 
 

L'interesse della regione che attualmente si chiama Regione 
Autonoma del Kurdistan è, dal punto di vista storico, e in specie 
per l'età pre-classica, notevolissima. Buona parte delle missioni 
oggi al lavoro si sono concentrate sull'epoca neo-assira, quando 
il territorio fu soggetto ad ampio sfruttamento da parte del potere 
imperiale e vaste opere idrauliche e di canalizzazione furono 

realizzate dai sovrani assiri per alimentare l'entroterra delle capitali, sia Ninive, sia Khorsabad.Il progetto 
riguarda un arco di tempo per il quale si dispone di una notevole quantità di fonti storiche ed epigrafiche (per 
lo più esterne), ma di scarsissima evidenza archeologica: il terzo e la prima metà del secondo millennio a.C. 
Nel terzo millennio è documentata un'intensa attività di conquista da parte degli imperi meridionali (sia di 
quello akkadico, sia di quello della terza dinastia di Ur), di cui è poco nota la modalità di occupazione del 
territorio. Nella prima metà del II millennio è altrettanto bene documentata l'attività commerciale tra l'Assiria 
e la Cappadocia, ma sono ancora da chiarire gli itinerari del traffico sia lungo il corso del Tigri, sia lungo i 
corridoi più interni, che seguono le valli ad ovest dei monti Zagros. Si intende proseguire e circoscrivere 
l'attività di ricognizione al Governatorato di Sulemaniye, concentrandosi nella zona a sud-ovest, sud-est e 
nord-est della città, dove i tell di dimensione superiore ai 10 ettari sono relativamente numerosi e si prestano 
ad uno studio promettente delle forme di insediamento e di organizzazione territoriale nel lungo periodo. 
L'obiettivo principale è costituito dalla realizzazione di mappe dei siti georeferenziati, dall'esplorazione 
sistematica dei tell situati lungo le vie praticabili, con raccolta di ceramica di superficie e individuazione dei 
periodi di occupazione degli insediamenti. Lo studio è inoltre destinato a verificare, su richiesta della 
Direzione delle Antichità, l'attendibilità delle mappature in loro possesso. Dal punto di vista della 
problematica storica l'obiettivo è quello di studiare accessibilità, praticabilità e caratteristiche delle rotte 
commerciali e di transito nel III e inizi del II millennio a.C. sulla base delle fonti epigrafiche. Si tratta di 
un'indagine che apre prospettive del tutto nuove nell'interpretazione delle dinamiche socio-economiche nella 
regione alto-mesopotamica, dove è ora possibile, dopo molti decenni, portare avanti uno studio sul terreno. 
 
 
Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological project (scavi ad Aradetis Orgora, analisi di 
superficie, pubblicazione materiali inediti e scavi pregressi) 
Responsabile: Elena Rova, Dipartimento di Studi Umanistici 
 

La missione, diretta sul campo per la parte italiana dalla prof. Elena 
Rova e per la parte georgiana dal prof. Iulon Gagoshidze, 
continuerà gli scavi su sito di Aradetis Orgora (Dedoplis Gora) nel 
distretto di Kareli, dove già ha lavorato nel 2013. Il sito è sede di un 
palazzo di età ellenistico-romana, parzialmente messo in luce da 
precedenti scavi georgiani, di cui si continuerà quest'anno 

l'esplorazione. Verranno inoltre completati i due sondaggi stratigrafici iniziati nel 2013 sui fianchi del 
monticolo. Questi hanno evidenziato la presenza, al di sotto e al di fuori  all'edificio ellenistico, di livelli, 
tuttora inesplorati, che testimoniano una continuità di occupazione di questo importante centro regionale a 
partire almeno dal Tardo Calcolitico (IV millennio) fino all'Età del Ferro (I millennio a.C.). Nel corso della 
missione continueranno anche le attività di raccolta di campioni per analisi archeometriche e paleoambientali 
iniziate nel corso delle campagne precedenti. 
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Survey archeologico nell’area urbana di Altino (Ve), località Ghiacciaia 
Responsabile: Luigi Sperti, Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Si tratta quindi di un intervento nella zona monumentale della città romana, 
un’area sino ad ora del tutto trascurata, e oggetto di una ricognizione tramite 
telerilevamento, effettuata nell’estate del 2007 dal Dipartimento di Geografia 
dell’Università di Padova, che ha permesso di ricostruire l’articolazione 
urbanistica e il profilo dei principali monumenti del sito. Per il 2014 è previsto il 
completamento della ricognizione nell’area Sud-Ovest. Obiettivo principale del 
survey è l’analisi dei reperti rinvenuti in superficie per ipotizzare l’eventuale 
conservazione di resti di strutture edilizie sepolte, relative ad edifici pubblici o 
privati. A tale scopo verrà effettuata una ricognizione di superficie, con passaggio 
a 5 metri,  finalizzata alla raccolta dei materiali e alla collocazione delle 

testimonianze più importanti nella Carta dei rinvenimenti sporadici di Altino, elaborata in ambiente GIS. 
Una parte degli studenti verrà adibita al lavaggio, la sistemazione, la divisione in classi, l’inventariazione del 
materiale archeologico rinvenuto. La ricognizione costituisce la fase preliminare di un progetto più vasto, 
volto a promuovere una campagna di scavo pluriennale in una delle aree più interessanti dal punto di vista 
monumentale della città romana. 
 
 
Ricostruire la frontiera:l'architettura militare dei sultani Mamelucchi sul fronte nord (sec.XIII-XV) 
Responsabile: Cristina Tonghini, Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea 
 

Il tema della fortificazione nel Vicino Oriente costituisce una delle principali linee di 
ricerca per comprendere la storia dell’insediamento nella regione e mettere a fuoco lo 
sviluppo dell’architettura e delle tecniche costruttive. Una prima, assai produttiva 
stagione dedicata in prevalenza alle fortificazioni attribuibili alla presenza crociata, 
avviata a partire dalla metà del XIX secolo, aveva restituito un quadro piuttosto distorto 
dell’architettura militare del Mediterraneo orientale; solo nelle ultime decadi un rinnovato 

interesse per questo tema aveva riportato l’attenzione sulla controparte locale, e contribuito con nuovi dati ad 
una più attendibile ricomposizione del processo di fortificazione. Il progetto si propone di contribuire al 
dibattito in corso andando ad indagare con metodi aggiornati ed innovativi una regione ed un periodo storico 
che a tutt’oggi non sono stato oggetto di uno studio sistematico. Questo studio permetterà di comprendere 
l’architettura militare del periodo, di identificare gli elementi di innovazione e quelli presi a prestito da altre 
tradizioni, di mettere a fuoco il contesto tecnologico e di indagare l’intero ciclo produttivo, fra committenti e 
maestranze; produrrà un catalogo aggiornato e dettagliato delle emergenze architettoniche relative al periodo 
Mamelucco; potrà fornire la documentazione necessaria ad indirizzare progetti di recupero e salvaguardia 
delle architetture, e servire ad impostare nuovi itinerari culturali e turistici nella regione. 
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Torcello Abitata 
Elisabetta Zendri, Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica 
 

L’idea del progetto Torcello Abitata nasce in seguito alla positiva esperienza 
degli scavi effettuati all'interno del Progetto Europeo Shared Culture, azione 
Interreg - 2012-2013, frutto di una proficua collaborazione tra Regione Veneto e 
Università Ca’ Foscari. Partendo dai risultati conseguiti nello scavo 2012-2013, 
forti dell’appoggio della Soprintendenza, i co-responsabili del progetto hanno 
deciso di avviare una seconda fase di progetto, che prevede il completamento 
degli scavi del 2012-2013, affiancati però da 3 aspetti di ricerca altamente 
innovativi, ovvero: 
1. approccio antropologico-ecologico 
2. approccio archeometrico-ecologico in situ 
3. approccio dell’Archeologia Partecipata 
Il progetto prevede uno scavo archeologico a cui verrà affiancato un laboratorio 
mobile aperto per il restauro dei reperti. Scavo e laboratorio saranno aperti al 

pubblico tramite l’attività di visite guidate. E’ previsto un calendario molto esteso di visite, realizzato nelle 
principali lingue straniere: inglese e francese e possibilmente, cinese. Il visitatore avrà un’esperienza diretta 
dello scavo, e della materialità della ricerca: tale approccio garantisce un’alta capacità di “fascinazione” nel 
pubblico, coinvolto direttamente nella “costruzione” della storia di Venezia. Il progetto è altamente 
innovativo, soprattutto per quello che riguarda l’Archeologia Partecipata: ovvero i gradi di coinvolgimento 
tra archeologi e pubblico. Un tale coinvolgimento del pubblico, sul lungo tempo non ha precedenti. Sarebbe 
il primo scavo ad essere condotto espressamente per il pubblico. 
Venezia inaugurerebbe un primo esempio di utilizzo virtuoso del deposito archeologico, per essere messo in 
mostra e per essere usato fin dall’inizio in chiave di risorsa economica. 
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