
 

 
 
Archivio progetti di ricerca conclusi 
Ambito: Archeologia 
 
 
Paesaggi d'acqua nella Siria-Mesopotamia di età preclassica 
 
Responsabile: Milano Lucio 
Durata: 32 mesi (scadenza 31/07/2017) 
Contributo: € 30.000,00 (Progetto di Ateneo) 
 
Gli studi di ricerca archeologica, storica ed epigrafica hanno evidenziato come in tutte 
le aree del Vicino Oriente in cui si manifesta il fenomeno dell’urbanizzazione, tra la 
metà del IV e la metà del III millennio a.C., le strategie di gestione dell’acqua 
rispecchiano i livelli di crescita economica e di innovazione tecnologica. Lucio Milano 
attua una ricerca comparativa che produca una valutazione d’insieme sulle diverse 
strategie di utilizzazione dell’acqua in contesti ecologicamente differenziati, in 
particolare due casi di studio: l’approvvigionamento idrico e la gestione dell’acqua 
nelle aree della Siria e dell’alta Mesopotamia caratterizzate da un’economia di “dry 
farming”, nel III millennio a.C., e l’uso e lo sviluppo della rete di canalizzazione nella 
Babilonia di epoca tarda (VI sec. a.C.). 
_____________________________________ 
 
Scavo sottomarino del relitto con carico di marmi romani di Capo Granitola”, località 
Torretta Granitola (Trapani) 
 
Responsabile: Beltrame Carlo 
Durata: 17 mesi (scadenza 31/12/2016) 
Contributo: € 17.000,00 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Beltrame prosegue il progetto “Le vie del marmo” condotto in collaborazione con 
IUAV, che prevede lo studio sistematico, anche attraverso analisi archeometriche, di 
relitti con carichi di marmo presenti nelle acque dell’Italia Meridionale, concentrandosi 
sulle rotte marittime per il trasporto del marmo in età romana e sulle caratteristiche 
delle imbarcazioni impiegate per questi carichi straordinari. Il progetto ha previsto la 
documentazione subacquea dei relitti di Capo Bianco, Punta Scifo (Calabria), 
Marzamemi, Isola delle Correnti, Capo Taormina e, attualmente, Capo Granitola 
(Sicilia).  
 
Sito del progetto: 
http://lettere2.unive.it/beltrame/archeologiamarittima/rottemarmo.html 
_____________________________________ 
 
Scavo archeologico sottomarino del relitto del XI sec. presso l'isola di Meleda per la  
conoscenza dei primi traffici tra Oriente e Occidente sotto il controllo veneziano 
 
Responsabile: Beltrame Carlo 
Durata: 29 mesi (scadenza 31/05/2017) 
Contributo: € 6.400,00 (Regione del Veneto) 
 
Lo scavo archeologico sottomarino, iniziato nel 2009 e ora alla quarta fase del progetto 
in collaborazione con il Croatian Conservation Institute of Zagreb, si focalizza su un 
relitto bizantino con carico di anfore e vetro affondato a oltre 30 m sui fondali di Cape 

http://lettere2.unive.it/beltrame/archeologiamarittima/rottemarmo.html


 

Stoba nei pressi dell’isola di Meleda (Mljet). La nave, ancora intatta, è un campo-scuola 
ottimale per studenti in archeologia marittima, oltre che per la formazione nel settore 
della documentazione di manufatti utili per la ricostruzione della storia medievale 
dell’Adriatico e dei commerci della Serenissima.  
 
Sito del progetto: http://virgo.unive.it/archeomar/stoba.html  
_____________________________________ 
 
Dalla pesca al 'garum': lo sfruttamento delle risorse del mare in area vesuviana. 
Attività 2015- 2016: indagini archeologiche e ricerche presso la cd. “Bottega del 
garum a Pompei” 
 
Responsabile: Cottica Daniela 
Durata: 24 mesi (scadenza 05/07/2017) 
Contributo: € 30.000,00 (Fondi Scavi Ateneo) 
 
Daniela Cottica prosegue 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 
(specialmente anfore da garum e particolari tipologie di dolia) finalizzati allo 
stoccaggio, vendita e distribuzione dei prodotti della pesca, di eventuali testimonianze 
epigrafiche relative alla pesca e al pescato su vario supporto. 
 
Intervista video dott.ssa Cottica, evento CeiMar (05/05/2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=JSWdFB0rELg  
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Progetti tuttora attivi, di cui finanziamenti passati: 
 
 
Missione archeologica italiana in Sudan – Progetto Jebel Barkal 
Responsabile: Ciampini Emanuele 
Durata: 01/02- 31/12/2016, 23/06-31/12/2017 (Ministero degli Affari Esteri), 14/07- 
13/08/2018 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
La Missione opera in un’area concessa dal National Corporation for Antiquities and 
Museums sudanese; lo scavo, attivo da circa quaranta anni sul complesso 
architettonico dell'antica città di Napata, ai piedi del Jebel Barkal, nelle ultime stagioni 
opera nel settore meroitico della città, in particolare sul grande palazzo del re 
Natakamani (I sec. d.C.) e si configura come un campo di formazione per giovani 
archeologi e personale scientifico di varie provenienze. I materiali di scavo sono 
conservati presso il magazzino concesso dalle Antichità Sudanesi alla Missione italiana 
e presso il locale museo; la documentazione cartacea e digitale è conservata presso il 
DSU dell'Università Ca' Foscari. Dal 2014 la Missione rientra tra le attività finanziate dal 
Qatar Sudan Archaeological Project in un programma quadriennale.  
_____________________________________ 
 
Missione archeologica italo-georgiana nella provincia di Shida Kartli 
 
Responsabile: Rova Elena 
Durata: 12 mesi (scadenza 31/12/2016) (Ministero degli Affari Esteri) 
 
"Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological Project": Scavi ad Aradetis Orgora, 
studio dei reperti delle precedenti campagne di scavo, studio dei reperti della 
necropoli di Doghlauri, analisi archeometriche e paleoambientali 
Durata: 12 mesi (scadenza 13/08/2018) (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Il progetto di ricerca pluriennale in collaborazione con il Georgian National Museum di 
Tbilisi è finalizzato allo studio delle culture pre-classiche delle regione di Shida Kartli, 
cuore storico della Georgia, la mitica terra del “Vello d’oro” meridionale e crocevia di 
intensi scambi internazionali tra le Civiltà urbane del Vicino Oriente e le steppe 
eurasiatiche. Le campagne prevedono sondaggi e scavi nei siti archeologici della 
regione, ricognizioni di superficie, studio dei materiali inediti conservati nei musei 
locali e analisi paleoambientali ed archeometriche, avvalendosi di esperti in 
geomorfologia, geoarcheologia, archeobotanica, archeozoologia, antropologia fisica, 
palinologia, datazioni radiometriche e dell'utilizzo di tecniche sperimentali di 
microarcheologia (come la soil micromorphology).  
 
Sito del progetto: http://venus.unive.it/erovaweb/New/NewShidaKartli.html 
_____________________________________ 
 
Le Pietre del Drago: paesaggio preistorico e rituali d'alta quota nelle montagne 
armene 
Responsabile: Gilibert Alessandra 
Durata: 01/02/2016 - 31/12/2016 (Ministero degli Affari Esteri) 
 
Politiche collettive e paesaggio rituale nelle società preistoriche dell'Anatolia e del 
Caucaso meridionale: il caso di Karmir Sar (Armenia) 
Durata: 14/07/2017 - 13/08/2018 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 

http://venus.unive.it/erovaweb/New/NewShidaKartli.html


 

Le “pietre del drago” (Arm. vishapakar, o abbr. 'vishap') sono delle stele incise con 
motivi tratti dal bestiario tradizionale armeno. Rinvenute in pascoli estivi ad alta quota 
tra le montagne della moderna Armenia, la loro esistenza, funzione e datazione sono 
state a lungo ignorate dalla comunità scientifica internazionale. Queste pietre 
associate ai tumuli mortuari dell’età del Bronzo e allo sfruttamento economico delle 
aree di transumanza sono investigate sistematicamente dal 2012, grazie al 
finanziamento della Fritz Thyssen Stiftung fino ad agosto 2017. Lo studio è condotto 
assieme alla Freie Universitaet di Berlino e approvato dall’Istituto di Archeologia ed 
Etnografia dell’Accademia delle Scienze Armena. 
_____________________________________ 

 
Attorno al Palazzo: lo spazio del potere -  Around the Palace: Central authority and 
outlying areas 
 
Responsabile: Carinci Filippo Maria 
Durata: 01/04/2014 -31/03/2017, 14/07/2017-13/08/2018 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Il progetto persegue le ricerche avviate dal compianto prof. Vincenzo La Rosa, 
all’interno dell’area recintata del sito archeologico di Festòs. La ricerca è indirizzata 
verso una più puntuale comprensione della natura del potere palaziale e delle sue 
trasformazioni, dalla sua “nascita” alla fine dell’Età del Bronzo in un processo di 
trasformazione, in particolare dei ruoli ricoperti, nella prospettiva dell’esercizio di 
un’autorità, dalle aree esterne (corti, strade, spazi rituali) e dalle “case” (intese come 
possibili sedi di gruppi elitari) costruite in prossimità del Palazzo. In collaborazione con 
l'Università di Catania e con l’approvazione della Scuola Archeologica Italiana di Atene 
e del Ministero della Cultura della Repubblica di Grecia. 
_____________________________________ 
 
Colonizzare spazi - costruire comunità: aree lagunari e peri-lagunari a confronto tra 
antichità ed età moderna 
 
Responsabile: Gelichi Sauro 
Durata: 12 mesi (scadenza 13/08/2018)  
Contributo: € 7.967,74 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Focus Ricerca: “Archeologia, scoperto il primo 'albergo' di Jesolo” 
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4284&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=840db222b4bbd234a
acfa148555dcbee  
“Dallo scavo alla divulgazione: una mostra a Jesolo per l'antica mansio” 
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5149&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=325447ee5a69d3ac7
78c630f591c8859   
_____________________________________ 
 
Ricognizione archeologica nella regione di Wasit (Iraq centro-orientale) 
 
Responsabile: Milano Lucio 
Durata: 14/07/2017-13/08/2018) (Fondo Scavi di Ateneo) 
_____________________________________ 
 
Altino 2017: lo scavo di un edificio dell'area urbana 
 
Responsabile: Sperti Luigi 
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Durata: 14/07/2017-13/08/2018) (Fondo Scavi di Ateneo) 
_____________________________________ 
 
Le rotte del marmo: indagine sul relitto romano di Capo Taormina 
 
Responsabile: Beltrame Carlo 
Durata: 14/07/2017 - 13/08/2018 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Focus Ricerca: “Relitti in 3D: archeosub cafoscarini sperimentano la rivoluzione 
tecnologica” 
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4040&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a99f6e9b8609b65c3d
76dcbe56b15d52  
_____________________________________ 
 
Aquileia porto romano - sponda orientale (ex Fondo Sandrigo) 
 
Responsabile: Cottica Daniela 
Durata: 14/07/2017 - 13/08/2018 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Focus Ricerca: “Aquileia: open day allo scavo archeologico di Ca’ Foscari” 
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5252&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=111c0432f6a2513416
2ef860d6b3dab3  
_____________________________________ 
 
Another way of digging - Lo scavo in laboratorio delle sepolture preromane della 
necropoli orientale di Padova 
 
Responsabile: Gambacurta Giovanna 
Durata: 14/07/2017 - 13/08/2018 (Fondo Scavi di Ateneo) 
 
Focus Ricerca: “Sulle tracce dell'uomo alato: l'archeologia aperta al pubblico” 
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5346&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4021fab260ef80338a
5e4d8e315b3f98 
“Another way of digging: tesori sepolti vengono alla luce in laboratorio” 
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5366&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ea87428f48c7e8ae32
dfd151922d25bf  
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