
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  Forgione Alfonso (1), Fabio Redi (2) 

QUALIFICA:  (1) Docente a contratto, (2) Professore Ordinario 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-ANT/08 

CODICE INSEGNAMENTO:  DQ0035 
NOME INSEGNAMENTO: Archeologia cristiana e Medievale M 
NUMERO CREDITI:  12 (72 ore) 
 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
x Primo Semestre  
□ Secondo Semestre  
□ Annuale 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si propone di approfondire le conoscenze acquisite nel triennio precedente, analizzando 
nel dettaglio le dinamiche insediative del territorio alla luce dell’Archeologia Medievale. 
Verranno illustrate le principali problematiche della disciplina: l’Archeologia urbana, le pratiche 
funerarie, l’archeologia della produzione, la ricostruzione dei paesaggi medievali, l’alimentazione, 
gli effetti della sismicità del territorio, i materiali da costruzione e le tecniche edilizie, 
l’organizzazione dei cantieri, le dinamiche legate agli insediamenti tardoantichi e medievali, 
l’evoluzione dell’incastellamento. Durante il corso, infine, verranno trattate in maniera 
approfondita le tecniche e le metodologie di scavo  archeologico.  
 
CONTENUTI: 
Nel corso delle lezioni e dei seminari saranno presentati casi specifici ed esperienze compiute in 
territorio italiano ed europeo, con particolare riguardo al territorio aquilano. Il metodo stratigrafico 
sarà applicato sia al deposito archeologico nel suolo sia negli elevati delle strutture superstiti. Alle 
lezioni frontali in aula e alla formazione pratica nei cantieri di scavo si affiancheranno anche, 
nell’ambito dell’orario regolare, esercitazioni di laboratorio, in particolare riguardanti la 
schedatura, la catalogazione e il restauro dei reperti, l’informatizzazione dei dati acquisiti, la 
rappresentazione grafica degli oggetti e delle strutture murarie. 
 
PREREQUISITI:  
I temi al centro dell' Archeologia Medievale non possono essere affrontati pienamente senza una 
minima conoscenza delle linee essenziali della storia del Medio Evo.  
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni frontali, seminari, esperienze di scavo archeologico e di laboratorio, ricognizioni di 
superficie e visite di verifica. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
italiano  
 
 



 
MATERIALE DIDATTICO: 

 
manuali: 
 

- Augenti, A. (2016), Archeologia dell’Italia Medievale, Editori Laterza: Bari. 
 

- Rao, R. (2015), I Paesaggi dell’Italia medievale, Carocci edizioni: Roma. 
 

- Chavarria Arnau, A. (2009), Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, 
Carocci Editore: Roma. 

 
-  S. Gelichi, a cura di, (2014), Quarant’anni di Archeologia Medievale in Italia. La rivista, i 

temi, la teoria e i metodi, Archeologia Medievale, 2014, Numero speciale. All'Insegna del 
Giglio: Firenze. 
 

Dispense e approfondimenti su specifici casi di studio: 
 

- Redi F., Forgione A., Siena E., Calabrese L., Ferretti L. (2016). Amiternum (AQ) “Campo 
S. Maria”, campagna di scavo 2015. In «Archeologia Medievale» vol. XLIII, p. 141-163. 

 
- Redi, F., Forgione, A. (2015). Due "motte" normanne in territorio aquilano: i castelli di 

Ocre e di Cesura. Motte di terra, motte di roccia. In «Archeologia Medievale» vol. XLII, 
p. 182-197. 
 

- Redi, F., (2014) Lo scavo della chiesa. In F. Redi A. Forgione (a cura di), La chiesa di S. 
Paolo di Barete (AQ). Dallo scavo al restauro Venti secoli di storia riscoperti. p. 35-80. 
All'Insegna del Giglio: Firenze. 

 
 
Materiali forniti dal docente:  
Dispense, articoli, slides e fotocopie. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Colloquio orale (5-6 domande) sui testi consigliati, sugli argomenti trattati a lezione e sulle 
esperienze di scavo e di laboratorio. Per sostenere l’esame è vivamente consigliata un’esperienza 
di scavo in cantieri archeologici organizzati dall’Insegnamento di Archeologia Medievale o, in 
alternativa, un approfondimento delle principali tecniche di scavo e di documentazione 
archeologica che si terranno in forma seminariale nel Laboratorio Archeologico, da concordare col 
docente, in occasione delle quali si effettueranno esercitazioni di schedatura delle US e dei reperti, 
catalogazione, inventariazione, rilevamento, disegno e fotografia. Per la valutazione saranno 
adottati i seguenti criteri: conoscenze acquisite, capacità critiche e di collegamento, esperienze sul 
campo e precisione lessicale. 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
Il docente sarà a disposizione degli studenti nell’ora successiva alla lezione 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
Laboratorio di Archeologia, 3° piano. 
N. TELEFONO (INTERNO):  
0862/432179 
E-MAIL: 
alfonso.forgione@univaq.it 



 


