SCAVA CON NOI

Centro Studi di Archeologia Venezia
Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
archeologia@unive.it

Località:

Comacchio

Direzione Scientifica: Prof. Sauro Gelichi
Regime: Concessione Ministeriale su finanziamenti Europei (Progetto Value) e di Ateneo (fondo scavi 2020)
Direzione sul campo: Dott. Claudio Negrelli; Prof. Paolo Mozzi (Università di Padova); Dott. Alessandro A.
Rucco
Breve descrizione dell’attività: Due aree di indagine. La prima è incentrata sull’insediamento di Comacchio,
per cercare di comprendere meglio distribuzione ed organizzazione dell’abitato nell’alto-medioevo
(strumenti archeologici: carotaggi, shovel test, piccoli sondaggi, analisi micromorfologiche). La seconda è
incentrata sul sito di Santa Maria in Padovetere, con indagini geo-archeologiche finalizzate alla
caratterizzazione paleoambientale dell’area nei rapporti con le aree insediate (complesso di culto, necropoli,
peschiere).
Periodo: Autunno 2020
Posti disponibili: da definire
Condizioni: vitto e alloggio sono offerti dalla missione
Requisiti: Vaccinazione antitetanica in corso di validità
Attestato Corso sulla Sicurezza (16 ore)
Scarpe antiinfortunistica e guanti da lavoro personali
Per informazioni ed iscrizioni: Dott. Alessandro Rucco (alessandro.rucco@unive.it)

Località:

Cupra Marittima (AP)

Direzione Scientifica: Prof. Sauro Gelichi
Regime: Concessione Ministeriale su finanziamenti di Ateneo (fondo scavi 2020) e dell’Amministrazione
Comunale
Direzione sul campo: Dott.ssa Margherita Ferri, Dott. Alessandro A. Rucco
Breve descrizione dell’attività: Indagini archeologiche (scavo, indagini geo-archeologiche, compresa la
lettura degli alzati) nell’area della pieve di San Basso.
Periodo: Autunno 2020
Posti disponibili: 6-8 studenti
Condizioni: vitto e alloggio sono offerti dalla missione
Requisiti: Vaccinazione antitetanica in corso di validità
Attestato Corso sulla Sicurezza (16 ore)
Scarpe infortunistica e guanti da lavoro personali
Per informazioni ed iscrizioni: Dott. Alessandro Rucco (alessandro.rucco@unive.it)

Località:

Jesolo (VE), Loc. San Mauro

Direzione Scientifica: Prof. Sauro Gelichi
Regime: Concessione Ministeriale su finanziamenti dell’Amministrazione Comunale e di Ateneo (fondo scavi
2020)
Direzione sul campo: Dott.ssa Silvia Cadamuro, dott.ssa Alessandra Cianciosi
Breve descrizione dell’attività: Prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area del c.d. monastero di San
Mauro (scavo, indagini geo-archeologiche e micro-morfologiche)
Periodo: Estate 2020
Posti disponibili: 2 turni da 4 settimane ciascuno
10-12 studenti per turno
Condizioni: vitto e alloggio sono offerti dalla missione
Requisiti: Vaccinazione antitetanica in corso di validità
Attestato Corso sulla Sicurezza (16 ore)
Scarpe antiinfortunistica e guanti da lavoro personali
Per informazioni ed iscrizioni: Dott.sa Alessandra Cianciosi (ale.cianciosi@unive.it)

Località:

Grado e Laguna di Venezia

Direzione Scientifica: Prof. Carlo Beltrame
Regime: Autorizzazione
Direzione sul campo: Prof. Carlo Beltrame, Dott. Stefano Medas, Dott.ssa Elisa Costa
Breve descrizione dell’attività:
UnderwaterMuse
Progetto Interreg Italia-Croazia, finalizzato alla valorizzazione dei beni archeologici sommersi per la loro
musealizzazione subacquea e fruizione per mezzo di tecnologie digitali. Il progetto prevede attività di
ricognizione e rilievo su vari contesti lagunari e su relitti in mare.
Porto di Altino
Il progetto è finalizzato alla ricostruzione della portualità di Altino in età romana e prevede, in
collaborazione con il prof. P. Mozzi dell’Università di Padova, ricognizioni e rilievi sul terreno sia a terra che
sott’acqua.
Periodo: Autunno 2020
Posti disponibili: da definire
Condizioni: vitto e alloggio sono offerti dalla missione
Requisiti: Brevetto subacqueo
Per informazioni ed iscrizioni: Dott.ssa Elisa Costa (elisa.costa@unive.it)

Località:

Altino, Città Antica, le fasi di abbandono dell’area del foro

Direzione Scientifica: Diego Calaon in collaborazione con Luigi Sperti e Giovanna Gambacurta
Regime: Scavo in Concessione, in collaborazione con Altino Società Agricola s.s.
Direzione sul campo: Diego Calaon, Martina Bergamo
Breve descrizione dell’attività:
Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di lettura delle scoline agrarie e di realizzazione di un
saggio stratigrafico delle dimensioni contenute è finalizzato alla conoscenza del grado di conservazione
delle emergenze sepolte, note da ricerche di remote sensing, mettere in luce le fasi di spoglio e quelle di
rioccupazione con un focus nelle ultime fasi di vita del centro urbano.
Si tratta di un’attività preliminare di scavo stratigrafico funzionale a raccogliere dati per la fattibilità
costruire di un progetto scientifico futuro per definire: i caratteri della conservazione delle strutture visibili
grazie alle foto aeree, effettuare una verifica puntuale dei dati delle recenti ricerche non invasive, valutare i
costi eventuali di scavi estensivi, restauri e conservazione; valutare la sostenibilità complessiva del
progetto, attivare una ricerca archeologica che sia profondamente partecipata e condivisa.
Periodo: Ottobre 2020 (salvo eccezioni derivanti dall’esito positivo dell’iter di concessione e/o condizioni
generali di sicurezza)
Posti disponibili: 10
Condizioni. 4 settimane di scavo, dal lunedì al venerdì. Ai partecipanti sarà garantito il vitto.
Requisiti:
Laurea Triennale in Archeologia, essere iscritti ad un corso universitario (di laurea, dottorato o scuola di
specializzazione) o possedere una assicurazione propria
Per informazioni ed iscrizioni: calaon@unive.it

Località:

Port Louis, Mauritius – GIS urbano di archeologia e topografia storica

Direzione Scientifica: Diego Calaon, Jaysree Mungur-Medhi
Regime: Progetto in Collaborazione con il Ministry of Art and Culture – Republic of Mauritius e Aapravasi
Ghat WHS
Progetto finanziato dal MAE – Ministero Affari Esteri Italino
Direzione sul campo: Diego Calaon
Breve descrizione dell’attività:
Il progetto di indagini topografiche a Port Louis-Mauritius mira a ricostruire attraverso un avanzato GIS
(Geographical. Information System) archeologico e storico le fasi edilizie della città. Ricostruzioni 3d e
analisi archeologiche degli alzati analizzano lo sviluppo urbano. Lo studio dell'impianto urbanistico descrive
le iterazioni tra i gruppi sociali, politici e militari che hanno plasmato il centro tropicale.
Keywords: post-colonial archaeology, slavery, indenture labourers, coastal archaeolopgy
Periodo: Novembre/Dicembre 2020
Posti disponibili: 4
Condizioni. 4 settimane di scavo, dal lunedì al venerdì. Ai partecipanti sarà garantito il vitto, l’alloggio e un
contributo pari al 50% sul costo del biglietto aereo
Requisiti:
Laurea Triennale in Archeologia, essere iscritti ad un corso universitario (di laurea, dottorato o scuola di
specializzazione) o possedere una assicurazione propria
Per informazioni ed iscrizioni: calaon@unive.it

Località:

Torcello, Venezia – Cattedrale di Santa Maria Assunta

Direzione Scientifica: Diego Calaon
Regime: Scavo in Concessione
Direzione sul campo: Diego Calaon, Andrea Cipolato, Martina Bergamo, Jacopo Pajano
Breve descrizione dell’attività:
Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello, Analisi archeologica degli elevati e studio degli alzati
Studio stratigrafico degli alzati all’esterno (Realizzazione di fotografie con fotocamera a mano da terra, da
drone e, dove possibile, su ponteggio predisposto per il restauro; sviluppo di 3D realizzati su base
fotogrammetrica dei paramenti murari, sviluppo di fotopiani; rilievi grafici e fotografici con riferimenti
metrici); Studio stratigrafico degli alzati all’interno: Per quanto possibile sulla base della leggibilità delle
tessiture murarie e dell’accessibilità degli spazi, l’analisi verrà realizzata con particolare attenzione alla
collocazione degli elementi decorativi. Verrà realizzata una campagna fotografica e di rilievo anche degli
interni, funzionale alla lettura stratigrafica degli elementi architettonici.
Periodo: Settembre 2020 (salvo eccezioni derivanti dall’esito positivo dell’iter di concessione e/o condizioni
generali di sicurezza)
Posti disponibili: 6/8
Condizioni. 4 settimane di scavo, dal lunedì al venerdì. Ai partecipanti sarà garantito il vitto.
Requisiti:
Laurea Triennale in Archeologia, essere iscritti ad un corso universitario (di laurea, dottorato o scuola di
specializzazione) o possedere una assicurazione propria
Per informazioni ed iscrizioni: calaon@unive.it

Località:

San Basilio di Ariano nel Polesine (RO)

Direzione Scientifica: prof.ssa Giovanna Gambacurta
Regime:
Direzione sul campo: prof.ssa Giovanna Gambacurta
Breve descrizione dell’attività: La ricerca nell’antico insediamento greco-etrusco di San Basilio, nel cuore
del Polesine, sulle tracce dei viaggiatori adriatici.
Periodo: non precisabile; lo scavo avrà durata di 4 settimane, in turni di due settimane
Posti disponibili: 9 persone a turno
Condizioni:
Requisiti: Per la partecipazione sono richiesti corso sulla sicurezza in cantiere (fornito dall’Ateneo); scarpe
di sicurezza; stivali da campagna; abbigliamento idoneo con pantaloni lunghi, vaccinazione antitetanica. Chi
fosse allergico alle punture di insetti deve provvedere ad avere con sé idonei repellenti e l’occorrente in
caso di bisogno.
Per informazioni ed iscrizioni: Per candidarsi ad una o ad entrambe queste attività di scavo, inviare richiesta
adeguatamente motivata all’indirizzo etruscologia.unive@gmail.com entro il 5 maggio 2020. Nella lettera
dovrà essere specificato l’interesse cronologico e la pertinenza al vostro progetto formativo; il vostro
percorso formativo; il livello di esperienza di scavo.

Località:

Padova

Direzione Scientifica: prof.ssa Giovanna Gambacurta
Regime:
Direzione sul campo: prof.ssa Giovanna Gambacurta
Breve descrizione dell’attività: Lo scavo delle sepolture di Padova preromana, attuato in laboratorio con
l’applicazione di metodologie analitiche e di primi interventi di restauro, per la ricostruzione dei rituali
funerari in relazione alla articolazione sociale
Periodo: previsto per fine giugno-luglio 2020; il periodo non è attualmente confermabile; due turni di 15
gg. l’uno
Posti disponibili: 10 per turno
Condizioni:
Requisiti: Per la partecipazione sono richiesti corso sulla sicurezza in cantiere (fornito dall’Ateneo); scarpe
di sicurezza; stivali da campagna; abbigliamento idoneo con pantaloni lunghi, vaccinazione antitetanica. Chi
fosse allergico alle punture di insetti deve provvedere ad avere con sé idonei repellenti e l’occorrente in
caso di bisogno.
Per informazioni ed iscrizioni: Per candidarsi ad una o ad entrambe queste attività di scavo, inviare richiesta
adeguatamente motivata all’indirizzo etruscologia.unive@gmail.com entro il 5 maggio 2020. Nella lettera
dovrà essere specificato l’interesse cronologico e la pertinenza al vostro progetto formativo; il vostro
percorso formativo; il livello di esperienza di scavo.

Località:

Municipalità di Lagodekhi (Georgia), sito di Tsiteli Gorebi 5

Direzione Scientifica: Elena Rova (co-direttore D. Kvavadze)
Regime: Progetto GILAP (progetto congiunto italo-georgiano Università Ca’ Foscari Municipalità di
Lagodekhi)
Direzione sul campo: Elena Rova, Davit Kvavadze
Breve descrizione dell’attività: Scavi sul sito Calcolitico di Tsiteli Gorebi 5 (V millennio a.C.),
documentazione dei reperti e campionature per analisi archeomeriche, ricognizione di superficie e
sondaggi sul territorio della municipalità.
Periodo: Le campagne di scavo si svolgono con cadenza annuale, solitamente dal 15/06 al 31/07; per la
survey si prevede una breve campagna autunnale (II metà di ottobre).
Per il 2020 si sta attualmente valutando uno spostamento della campagna di scavo dalla fine di Agosto agli
inizi di Ottobre a causa dell’emergenza sanitaria.
Posti disponibili: 5-6, tra studenti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale
Condizioni: preferibilmente laureandi in “Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico”,
“Archeologia della Siro-Mesopotamia”, “Archeologia dell’Anatolia e del Caucaso” o comunque studenti con
particolare interesse per la materia, soprattutto se disponibili a collaborare alle attività post-scavo in Italia.
Salvo casi particolari, verrà data la preferenza agli studenti disposti a partecipare per l’intera durata della
campagna.
Requisiti: nessun requisito particolare, ma preferibile esperienza pregressa di scavo, ricognizione o
documentazione reperti.
Per informazioni ed iscrizioni: Rivolgersi direttamente al docente (erova@unive.it). Per informazioni generali
sulle attività del progetto, consultare: https://mizar.unive.it/erovaweb/lagodekhi/LagodekhiProject.html.

Località:

Festòs e Haghia Triada, Creta (Grecia)

Direzione Scientifica: Ilaria Caloi per la Missione dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Regime: annuale
Direzione sul campo: Ilaria Caloi
Breve descrizione dell’attività: Per il 2020, i lavori a Festòs e Haghia Triada sono articolati come segue: 1)
Indagini geofisiche dell’area interna al Palazzo di Festòs; 2) Restauri nelle aree indagate a Festòs nel 20152019; 3) Completamento dei lavori di restauro iniziati nel 2019 nel sito di Haghia Triada.
Periodo: luglio 2020
Posti disponibili: 1-2
Condizioni: Durata complessiva: 4 settimane. Sono previste 10 ore di lavoro al giorno: la mattina sul campo,
il pomeriggio nei magazzini per l’archiviazione dei materiali. Il viaggio aereo e l’alloggio sono pagati.
Requisiti: frequenza di almeno un corso della docente di riferimento; lingua inglese parlata.
Per informazioni ed iscrizioni: Ilaria Caloi: icaloi@unive.it, allegando CV.

Località:

Jebel Barkal, Karima (North Sudan).

Direzione Scientifica: Emanuele M. Ciampini
Regime:
Direzione sul campo: Emanuele M. Ciampini – Francesca Iannarilli
Breve descrizione dell’attività: Scavo dell’area palaziale di epoca meroitica (I sec. d.C.) dell’antica città di
Napata; gli ultimi interventi sono stati mirati all’indagine nelle strutture annesse al grande palazzo del re
Natakamani, e in parte edificate su strutture preesistenti. Il progetto prevede anche un intervento di
restauto per la valorizzazione e la presentazione del sito, patrimonio UNESCO dell’umanità.
Periodo: Novembre-Dicembre 2020.
Posti disponibili: Da verificare.
Condizioni:
Requisiti: Frequenza a corsi di Egittologia, preferibilmente magistrali.
Per informazioni ed iscrizioni: ciampini@unive.it

Località:

Aquileia (UD) “Progetto Aquileia porto romano sponda orientale”

Direzione Scientifica: Prof.ssa Daniela Cottica
Regime: Scavo in concessione
Direzione sul campo: Dott. Andrea Cipolato
Breve descrizione dell’attività: L’area di scavo è ubicata sulla sponda orientale del porto fluviale di Aquileia.
Sono previste le seguenti attività: scavo stratigrafico, sondaggi geognostici, indagini paleo-ambientali e
studio reperti in situ ad Aquileia; attività post scavo presso il laboratorio di archeologia classica del
Dipartimento di Studi Umanistici (settembre-novembre 2020).
Periodo: Fine Agosto - Settembre 2020
Posti disponibili: 10
Condizioni: Le spese di vitto e alloggio dei partecipanti sono a carico dell’organizzazione (Università Ca’
Foscari - Fondo di Ateneo per l’Archeologia)
Requisiti: L’accesso è riservato a studenti di Beni Culturali o Scienze dell’Antichità, in possesso di attestato
corso sicurezza occorre copertura antitetanica in corso e certificato medico generico di buona salute.
Per informazioni ed iscrizioni: contattare cottica@unive.it

Località:

Karmir Sar, m. Aragats, Armenia

Direzione Scientifica: prof. Alessandra Gilibert
Regime: annuale
Direzione sul campo:
Breve descrizione dell’attività: Scavo archeologico, prospezione georadar e ricognizione aerea di un sito
multifase d’alta quota, con particolare attenzione all’indagine del contesto archeologico di stele a rilievo di
epoca calcolitica (c. 4000 a.C.)
Periodo: dal 5000 a.C. all’epoca medievale
Posti disponibili: 3-4
Condizioni: Durata complessiva un mese, di cui venti giorni di scavo, 8 ore di lavoro al giorno, viaggio, vitto
e alloggio pagati, ma i partecipanti devono portare sacco a pelo, materassino e cazzuola. Lo scavo prevede
un campo-base di tende in alta montagna (3000m slm), senza elettricità e acqua corrente.
Requisiti: frequenza di un corso del docente di riferimento; lingua inglese parlata e scritta.
Per informazioni ed iscrizioni: alessandra.gilibert[at]unive.it , allegando curriculum

