
ARCHEOLOGIA 
(dal greco Archaiòs=antico e Lògos= parola, discorso) 

 

Potremmo definire l’archeologia la scienza che studia le testimonianze materiali di una civiltà antica e, 

insieme ad altre discipline, ha come obiettivo la conoscenza  e la ricostruzione del passato. 

 

Obiettivo= conoscenza e ricostruzione storica del passato 

Fine= collocare nel tempo gli oggetti ritrovati e ricostruire la storia 

 

L’archeologia si avvale  anche della storia dell’arte in quanto, quest’ultima, interpreta il linguaggio 

artistico di un popolo e di un certo momento storico dando informazioni utili all’archeologia. 

 

La storia dell’arte si avvale dell’archeologia per ricostruire un determinato contesto socio-culturale 

 

Operazione preliminare e fondamentale prima di iniziare uno scavo è, naturalmente, 

l’individuazione di un luogo di interesse archeologico vale a dire di un sito archeologico. Questo 

può avvenire principalmente in due modi: 

 attraverso fonti scritte 

 per ritrovamento casuale. 

 

Altri dati si possono ricavare dalla toponomastica o dalle mappe territoriali, ecc. 

 

Possono essere utilizzati metodi basati sull’esame del terreno: 

 Trivellazione eseguendo esami del  terreno degli strati più profondi con prelievi (carota) 

 Esami elettrici (sonda) 

 Fotografia aerea 

 ecc. 

 

Il metodo di scavo maggiormente utilizzato è quello  

 stratigrafico 

 

Ogni reperto ritrovato va catalogato, fotografato e se necessario eseguiti dei rilievi. L’archeologo si 

avvale anche di apposite schede di rilievo dove vengono inseriti i dati principali dell’oggetto 

ritrovato ed eventualmente eseguito uno schizzo dell’oggetto e/o luogo ritrovato. Tutto questo è 

necessario perché lo scavo è comunque un metodo distruttivo, per scendere allo strato successivo 

e chiaro che deve essere distrutto lo strato precedentemente analizzato.  

Uno scavo termina quando si trova lo strato “vergine” cioè privo di manifestazioni umane e dopo 

essersi accertati che tale strato è veramente l’ultimo. 

 

 

 



Si passa, dunque alla datazione che può avvenire attraverso: 

 

 il confronto 

 metodi scientifici come il C14, per i resti organici 

 la termoluminescenza, per la ceramica 

 dendrocronologia. studia gli anelli di crescita di un tronco d’albero. 

 

Da quanto esposto è chiaro che lo scavo archeologico è seguito da una equipe di studiosi formata 

da archeologi, chimici, geologi, tecnici ecc. 

 

L’organo preposto  all’archeologia è il Ministero per i beni e le attività culturali attraverso 

 

Ufficio amministrativo centrale 

 

 Ministro 

 Segretariato generale 

 

Ufficio amministrativo periferico 

 

 Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. 

 Soprintendenza per i beni archeologici. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ecc. 

Musei e zone archeologiche 



 
 


