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Definizione di Archeologia  

Scienza dell'antichità (dal gr. archàios, antico, e lògos, discorso). 

Il termine era usato in antico per designare tanto le nozioni di storia del passato, quanto lo studio e la ricerca di esse: 

corrispondeva al latino antiquitates. 

Nella cultura contemporanea il termine Archelogia (A.) suole indicare la scienza delle trasformazioni apportate dall'uomo 

all'ambiente. Fino a tutto il sec. XVIII la parola A. era considerata sinonimo di antichità (e l'archeologo era detto antiqua-

rio), mentre entrò ufficialmente nel linguaggio scientifico e accademico dopo la costituzione della Pontificia Accademia 

romana di A. (1821) e dell'Istituto di corrispondenza archeologica (1829). 

Da allora, con antichità si designa lo studio degli usi e costumi degli antichi, mentre antiquario è chi esercita il commercio 

di oggetti antichi. È oggi chiara la distinzione con la storia dell' arte: gli oggetti di ricerca possono essere identici per en-

trambe le discipline, ma l'A. comprende un' area ben più vasta, includendo tutti i manufatti (solo eccezionalmente defini-

bili come opere d'arte), che servono a illustrare la cosiddetta «cultura materiale». 

 

LO SCOPO DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA È SCIENTIFICO, CONSISTENDO NELLO STABILIRE 

LA DATAZIONE E L'INQUADRAMENTO STORICO DEI REPERTI PROVENIENTI DALLO SCAVO. 

 
L’Archeologo e il sito archeologico  

 
L'archeologo, mediante lo scavo e lo studio delle infor-

mazioni da esso ricavate, si propone di acquisire dati 

che gli consentano di ricostruire il passato dell'uomo. 

Il suo compito non è facile; innanzitutto, nella migliore 

delle ipotesi trova ciò che i nostri predecessori hanno 

abbandonato e che si è ricoperto di terra durante lo 

scorrere del tempo. 

Le strutture murarie o architettoniche sono dunque con-

servate in maniera parziale e limitata, gli oggetti sono 

solitamente incompleti oppure compromessi dalla lunga 

permanenza nel sottosuolo. 

In secondo luogo, il lavoro di scavo è di per se stesso 

distruttivo e, come ogni attività umana, implica una cer-

ta possibilità di errore, che rende ancora più complesso 

il raggiungi mento di un risultato apprezzabile. 

Ma come si individua l'esatto punto in cui si può 

eseguire uno scavo archeologico? 

Per quanto riguarda la ricerca di siti di età storica è va-

lidissimo l'ausilio delle fonti dell'epoca . Gli storici, i ge-

ografi ed i naturalisti, nelle loro descrizioni di eventi o di 

territori, forniscono preziosi indizi per ritrovare un luogo 

ormai perduto e completamente sepolto. 

Un celebre esempio è fornito dalla città di Troia; l'ar-

cheologo tedesco Heinrich Schliemann riuscì infatti a 

localizzarla tramite uno studio approfondito del testo 

omerico dell' Iliade , che narra gli eventi bellici avvenuti 

attorno alla città e la sua distruzione. 

La maggior parte delle località interessate da depositi 

archeologici, però, non trova menzione in documenti 

letterari o di altro tipo; bisogna così ricorrere a diverse 

metodiche per la loro individuazione. 

Un importante contributo viene dalla fotografia aerea .  
 

Il metodo si basa sul fatto che, in specifiche condizioni 

di luce e di inclinazione, dall'alto si possono vedere par-

ticolari impossibili da notare a livello del terreno. Princi-

palmente ciò è dovuto al fatto che la vegetazione cre-

sce in maniera irregolare se vi sono strutture sottostan-
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ti: ad esempio, gli accumuli di pietrame drenano l'umidi-

tà o i fossati contribuiscono a mantenerla.  

 

Tavoletta IGM Scala 1:25.000 

 

Recentemente a questo metodo si è affiancato quello 

delle immagini satellitari , che consente di controllare 

un territorio più vasto. 

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, necropoli o abi-

tati antichi vengono portati alla luce durante lavori per la 

costruzione di case, strade, condutture di acqua o gas. 

In questi frangenti, i resti emergono già parzialmente 

compromessi e, soprattutto, si rende necessaria la ri-

mozione degli stessi nel minor tempo possibile, per 

permettere il proseguimento dei lavori di costruzione. In 

questi casi, si effettua uno scavo di emergenza con 

l'obbiettivo di raccogliere il maggior numero di informa-

zioni prima che esse vadano definitivamente distrutte. 

La raccolta dei dati è, dunque, parziale, poiché non può 

essere condotta con la dovuta cautela.Allo scopo di e-

seguire una mappatura  dei siti archeologici di un terri-

torio, vengono oggi organizzate, da musei o Soprin-

tendenze , opere di ricognizione nelle campagne con 

l'obbiettivo di raccogliere i materiali che vengono portati 

in superficie dalle arature. Anche in questo caso i resti 

archeologici ritrovati sono parzialmente compromessi, 

sconvolti dal!' azione meccanica del!' aratro, ma, tro-

vandosi in aperta campagna, è possibile condurre i la-

vori di recupero con una calma maggiore e con dovizia 

di mezzi. 

 

Spesso, infatti, gli appassionati di A. , percorrendo i 

campi dopo le arature, riescono a raccogliere una di-

screta quantità di materiali e la posizione, in aperta 

campagna, consente di impostare il lavoro in senso ri-

gorosamente scientifico, coinvolgendo nel progetto 

specialisti di molti settori del sapere. 

Una volta individuato il sito, generalmente, si effettuano 

altre prospezioni  per verificare l'estensione e la pro-

fondità del deposito, come i cosiddetti carotaggi  (pre-

lievi di colonne di terreno) a distanze regolari di 20 e 40 

m uno dall’altro. 

 

I campioni di terreno  prelevato in qualche occasione 

possono rilevare l’esistenza di un sito archeologico.  
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Oppure possono essere praticate prospezioni di ca-

rattere geofisico che si basano sul principio per il qua-

le la presenza di resti archeologici nel terreno determi-

na una diversa resistività dello stesso. 

L’immissione di onde elettromagnetiche e la loro mi-

surazione in uscita consente di produrre schemi grafici 

che delineano una vera e propria mappa dei resti ar-

cheologici.  

L'organizzazione dello scavo archeologico  

 

 
foto di uno scavo archeologico 

 

Una volta terminate le indagini preliminari, l'area viene 

suddivisa in grandi settori formati da quadrati ( di solito 

di 20 m di lato) determinati dall'incrocio di una rete di 

assi cartesiani le cui ascisse, orientate Ovest-Est, sono 

indicate tramite lettere maiuscole, mentre le ordinate 

sono orientate Sud-Nord e si contraddistinguono con 

numeri arabi. 

L'ulteriore suddivisione di ogni settore in quadrati di un 

metro di lato, indicati con la stessa metodologia (lettere 

minuscole per le ascisse e numeri arabi per le ordina-

te), consente un veloce posizionamento di ogni oggetto 

all'interno dell'area mediante numeri e lettere: 

es. : quadrato f 16 del settore R 18. 

Altra operazione preliminare è quella di fissare un punto 

quotato sul livello del mare, in modo da rapportare ad 

esso la profondità a cui si trova ogni reperto o struttura. 

 
mappa di un sito archeologico 

 

Una delle tecniche di scavo è quella stratigrafica  e 

cioè quella dello sfogliare gli strati a ritroso rispetto alla 

loro formazione. Il principio, mutuato dalla scienza geo-

logica, si basa sul fatto che, al momento della loro for-

mazione, gli strati superiori si depositano su quelli infe-

riori, che sono, dunque, più antichi. Così lo strato ar-

cheologico testimonia, attraverso la sua formazione, le 

azioni umane che hanno provveduto a modificare l'a-

spetto del paesaggio. 

Questo tipo di intervento non mira unicamente, come ci 

si potrebbe immaginare, a mettere in luce strutture o a 

recuperare materiale, ma a tentare di capire come esse 

si siano formate e, dunque, a ricostruire la loro storia. 

A questo proposito si eseguono rilievi in scala  e foto-

grafie di ogni strato, si compilano schede  che registra-

no le sue caratteristiche ed i suoi rapporti con quelli che 

lo circondano ed infine, asportandolo, si raccolgono i 

materiali artificiali o biologici in esso contenuti posizio-

nandoli nello spazio per mezzo della maglia di quadret-

tatura.Tutta la documentazione raccolta sul campo ser-

virà per poter ricostruire a tavolino la storia del sito da 

noi percorsa al contrario. Per l'archeologo è come assi-

stere a un film proiettato dall'ultima scena alla prima e 

tentare di ricostruirne la trama in ordine corretto. 
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II lavoro dell' archeologo a scavo ultimato  

I dati che ci permettono di ricostruire la storia di un sito 

archeologico  sono frutto dell'esame del materiale e 

delle informazioni raccolti durante lo scavo. 

Le planimetrie hanno, infatti, consentono di ricostruire 

l’impianto urbano del sito; le sezioni (resa grafica della 

sovrapposizione degli strati) permettono di coordinare 

la successione cronologica; le fotografie di testimonia-

re ciò che è stato "smontato" durante lo scavo. 

Fra i materiali raccolti, possono esservi non soltanto 

manufatti umani, come vasi o oggetti di metallo, ma an-

che resti di pasto, composti da ossa di animali e derrate 

alimentari, oppure campioni di legno carbonizzato. A 

questo punto è necessario l'intervento di specialisti che 

studino ogni elemento proveniente dal sito. I botanici  

prendono in esame tutti i resti vegetali carbonizzati, per 

determinarne le essenze, allo scopo di comprendere 

che tipo di coltivazioni erano in atto oppure che tipo di 

legno si poteva reperire in zona. Le analisi dei resti ve-

getali carbonizzati possono rivelarci cosa veniva coltiva-

to (es. frumento, orzo, vite etc….).  

In ambienti diversi come torbiere o fondali lacustri, ai 

botanici è affidato anche l'importante compito di analiz-

zare i resti pollinici, inequivocabili indicatori della flora 

caratteristica o coltivata in un sito. 

 

resti osteologici 
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I resti faunistici  di un sito archeologico vengono esa-

minati da esperti osteologi che, mediante la determi-

nazione delle specie a cui appartenevano, possono de-

terminare un quadro della fauna allevata e cacciata. 

Compito del!'archeologo è anche quello di occuparsi dei 

manufatti . Una volta asportati dallo scavo con l'indica-

zione dello strato  e del quadrato  in cui sono stati rin-

venuti, vengono dapprima ripuliti con acqua o con mez-

zi meccani ci e poi restaurati, studiati ed infine esposti 

nei musei. Oltre ad aiutarci a comprendere le attività 

umane intraprese, essi possono fornirci altre preziose 

indicazioni. Innanzitutto ci consentono di identificare la 

cultura di provenienza delle popolazioni che abitavano il 

sito (es. sanniti, greci, romani, etruschi, longobardi ….). 

 
frammenti di vasi 

I metodi di datazione in archeologia  

 
Uno dei molti problemi che l'archeologo deve risolvere 

è quello di collocare cronologicamente i suoi ritrova 

menti. Spesso, un solo reperto simile ad altri già cono-

sciuti si dimostra un elemento prezioso per datare le 

fasi insediative presenti nel sito. Questo metodo appar-

tiene, insieme al metodo stratigrafico, al gruppo delle 

datazioni relative e si basa sull'ordinamento dei dati in 

sequenze e, quindi, sulla comprensione di ciò che è 

stato prodotto 'prima' rispetto a ciò che è stato prodotto 

'dopo'.  Non sempre, però, si è fortunati; in assenza di 

punti di riferimento cronologico, per datare un reperto 

archeologico vengono utilizzati metodi chimico-fisici  

(es.Carbonio 14, potassioargo, toro-uranio …..). Sulla 

radioattività è basato anche il metodo della termolumi-

nescenza  utilizzato per datare la ceramica. Il quarzo 

presente nell'impasto, infatti, accumula radioattività 

presente in natura. La radioattività decade con il riscal-

damento, emettendo radiazioni visibili. Sottoponendo, 

dunque, il campione a riscaldamento e misurando la 

quantità di luce emessa, si può ottenere la data di cottu-

ra del pezzo. 

L'archeomagnetismo  si basa, invece, sulla misurazio-

ne della magnetizzazione degl i oggetti archeologici, 

collegata al campo magnetico terrestre all'epoca della 

loro produzione. Ancora, per i reperti ossei, si possono 

misurare l'uranio, il fluoro, l'azoto assorbiti dal tessuto 

osseo durante la loro permanenza sotto terra. 

 

La catalogazione dei reperti  

 
Dopo la pulitura dei reperti e la loro datazione l’ultimo 

passo è quello della catalogazione . Per ogni reperto 

vengono compilate delle schede che contengono tutte 

le informazioni necessarie a localizzare il reperto , a 

datarlo e a descriverlo, oltre ai dettagli di scavo (autore, 

stratigrafia, schizzi illustrativi etc …).  Si riportano di se-

guito il fronte e il retro di una scheda di analisi descritti-

va di un reperto. 
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CONCLUSIONI 

 
CON QUESTA BREVE TRATTAZIONE ABBIAMO SEGUITO PASSO PER PASSO IL LAVORO DELL'ARCHEOLO-

GO CHE, COME FINE ULTIMO, SI PREFIGGE DI DIVULGARE AL GRANDE PUBBLICO, ATTRAVERSO MOSTRE E 

PUBBLICAZIONI, LE SUE SCOPERTE E DI FAR LUCE SU UN PASSATO REMOTO, 

IN CUI AFFONDANO LE NOSTRE RADICI CULTURALI 
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GLOSSARIO 

 

Carotaggio 

Prelievo di porzioni cilindriche di terreno in profondità 

Cultura 

Modo di vita di un particolare gruppo umano. Il compito dell’archeologo è quello di ricostruire la cultura, e cioè le idee, 

credenze religiose e le norme di comportamento attraverso lo studio dei reperti archeologici 

Datazione assoluta 

Tecniche di datazione che forniscono date calendariche, cioè in anni a partire da oggi (es. 1500 anni fa) 

Datazione relativa 

Datazione in cui le fasi e i reperti sono messi in sequenza relativa uno rispetto all’altro. Un metodo di datazione relativa è 

la stratigrafia. 

Manufatto 

Qualsiasi oggetto che sia stato fabbricato o modificato dall’uomo. 

Planimetria 

Rilievo grafico di una superficie orizzontale di uno scavo. 

Prospezione elettromagnetica 

Tecnica per la localizzazione delle strutture archeologiche che usa il rilevatore elettromagnetico. 

Quadrettatura 

Suddivisione di un’area in quadrati impostati secondo una maglia. Gli incroci della maglia, solitamente, vengono segnala-

ti da picchetti o chiodi tra i quali vengono tirati cordini. La quadrettatura è anche la base per eseguire planimetrie in sca-

la. 

Quadrettatore 

Strumento utilizzato per facilitare il rilievo grafico in uno scavo. Consiste in un telaio di legno o alluminio, in genere di un 

metro di lato, su cui sono tirati cordini in senso orizzontale e verticale a distanza di 10 cm. 

Sedimento 

Strato di terreno o di particelle rocciose che non si trovano più nel luogo in cui si erano formate geologicamente ma che 

sono state portate lontano dal loro luogo di origine, come avviene, per esempio , con l’erosione. 

Sezione 

Superficie piana verticale in cui si possono esaminare gli strati e i cambiamenti del terreno. 

Stratigrafia 

Tecnica che si basa sull’osservazione che i depositi che si sono formati per primi sono sottostanti a quelli più recenti. 

 

Siti WEB 

− www. archeologia.com 
Sito di documentazione e approfondimento sull’archeologia italiana 

 
− www. geocities.com/SoHo/Museum/7707 

Tour virtuali di siti archeologici, mostre 
 
− www. maturo.com 

Corso gratuito di archeologia 
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SCHEDE DI RILIEVO PRODOTTE DALLA SOVRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI BE-
NEVENTO NELCOMUNE  DI MONTESARCHIO 
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