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Esperienza di scavo archeologico 
 
 

Per due settimane  a piccoli gruppi i ragazzi si sono alternati nel sito dell’Acropoli della 
città, dove  gli archeologi e gli studenti del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università 
di Pisa con la  Prof. ssa Marisa Bonamici, li hanno accolti e  seguiti con grande disponibilità e 
competenza.  

I nostri studenti sono stati guidati in alcune attività fondamentali che li hanno avvicinati alla 
conoscenza e all’esperienza di tecniche fondamentali, all’uso di un 
lessico specifico e li hanno fatti riflettere sull’importanza anche 
del reperto più piccolo di fronte a cui si trovavano. “Abbiamo 
lavorato in un ‘crollo’ – afferma Samantha - . Si notavano le 
tegole che un tempo avevano fatto parte di un tetto di un piccolo 
edificio, parte del tempio. Quella era la zona consacrata alla dea 
Demetra e sono frequenti i ritrovamenti relativi ai sacrifici di 
piccoli animali, di cui abbiamo trovato frammenti di ossi. 
Abbiamo trovato parti di travi che sorreggevano il tetto, 
carbonizzate, fatto che avalla l’ipotesi che il crollo sia stato 
causato da un incendio. Abbiamo portato alla luce anche 
frammenti di due anfore: una in ceramica comune, l’altra in 
ceramica 

molto 
pregiata. 

 
 

”Durante il lavaggio dei cocci- 
interviene Noemi -  abbiamo trovato un 
ciottolo di fiume. Gli archeologi ci hanno 
spiegato che quel sasso è molto 
importante perché, essendo stato ritrovato 
lontano da un corso d’acqua, si 
presuppone che sia stato portato in dono 
alla divinità da una persona molto 
semplice che non possedeva altro. Alcune 
volte per rendere questi sassi più 
caratteristici vi venivano incise 
iscrizioni”.  

 
Un’operazione particolarmente delicata a 

cui gli studenti sono stati avviati è l’inventario 
dei reperti: “ Quando i reperti arrivano 
all’inventario- afferma Mara -  sono lavati, ma 
devono essere descritti secondo un determinato 
ordine. Un’ anfora, ad esempio, si descrive 
partendo dall’orlo e proseguendo attraverso il 
collo fino al fondo o piede, poi le anse  e il  
tappo. Si usano sigle di riconoscimento che 
vengono trascritte su ogni singolo reperto: es 



VA10Ø651(V=Volterra,A=Anfora,10=2010
,Ø=mille,651=numero di strato)”. 
   Lavoro di squadra, ordine, 
precisione, attenzione al particolare, 
riflessione sono le parole-chiave di questa 
attività che può essere molto importante per 
i giovani, in particolare per l’orientamento 
universitario e per il mondo del lavoro.  

 


