
     
Uno casali olim casamento…cum pergolatijs et

fructuarijs, posito in contracta S. Leonardi
atto notarile 1456, archivio Pasi   

 III SETTIMANA DELL’ ARCHEOLOGIA  
12 - 18 maggio 2008

Da lunedì a sabato ore 9-18; domenica ore 10 -19

 

Giardino del Liceo “L. Ariosto”
C. so Ercole I d’Este 25 a; C. so Biagio Rossetti 4; Via Arianuova 19

Ferrara
 

    



              
                                                                                             

Attività

               

• Guardare e vedere: la ricognizione:  percorso specifico per leggere, interpretare e 
documentare i segni lasciati   sul terreno.  

• Lo  scavo  è  conoscenza  ma  anche  distruzione:  scavo  stratigrafico   e 
documentazione: triangolazione, quadrettatura, setaccio, flottazione, lavaggio materiali e 
principi di  classificazione e di documentazione grafica e fotografica. 

Sono state approntate due simulazione di scavo:  
a)  deposizione stratigrafica  in vasca d'acciaio di m. 4 x 8  con vetri antisfondamento che 
permettono la lettura dei cinque strati deposti. Simulazione del   crollo  di una fornace 
circolare in ambiente di lavoro,  con dispersione di cenere e  frammenti di laterizi.     
b)   deposizione  stratigrafica  in  vasca mobile  di  m.  1,5  x 2  con simulazione di  una 
sepoltura di epoca romana.        
E’ in fase di progettazione  la ricostruzione di un deposito archeologico con camera da 
butto   per lo smaltimento dei rifiuti.
  

• Testo e contesto:  percorso didattico corredato da pannelli   che   documentano   le     
      attività  e gli esiti delle  indagini geofisiche effettuate sull’area del laboratorio.   
 
• Orienteering archeologico: le mappe e la bussola. 

• Gli stage di archeologia dell’Ariosto:  comunicazione e documentazione
       Il mestiere dell’archeologo.  L’ archeologia sperimentale all’Ariosto, Fuoriclasse -  Rai Edu- 
       Miur, 2005
      Archeologi in campo. Necropoli etrusca di Pian della Conserva, Fuoriclasse - Rai Edu-  
      Miur, 2006
      Stage, sito archeologico del castello di Piombinara - Museo Civico di Colleferro , settembre 
      2005 – PowerPoint
      Stage, sito archeologico del castello di Piombinara - Museo Civico di Colleferro, settembre 
      2006 – PowerPoint



Conversazioni
Coordina Silvana Onofri 

Docente responsabile del Laboratorio Didattico di Archeologia “Nereo Alfieri”

Lunedì 12 maggio
ore 10

 Presentazione 
  ore 10.30

Chiara Guarnieri - Direttore Archeologo Coordinatore 
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

S. Andrea: un progetto della città per la città

Martedì 13 maggio
 ore 10

M. Teresa Gulinelli, funzionario dei Musei Civici di Arte Antica
Splendore e rovina del convento di S. Andrea. 

Ruderi,  documenti ed opere d'arte raccontano la sua storia 

Mercoledì 14 maggio
 ore 10

Jacopo Ortalli – docente di Archeologia classica. 
Dip. Scienze Storiche, Università - Ferrara

Per una archeologia del rito: lo scavo delle necropoli.
  ore 11,40

Giovanni Santarato, docente di Geofisica Applicata – Dip.  Scienze della Terra 
 Università  degli Studi di Ferrara;
 Indagini geofisiche a S. Andrea

Giovedì 15 maggio
ore 11,40

Carmela Vaccaro,  docente di Geochimica e Petrografia Applicata – Dip. Scienze della Terra
Università degli Studi di Ferrara.   

Elementi decorativi  e ricostruzione dei materiali  dell’edilizia storica ferrarese:  S. Andrea
  

Visite

Cimitero Sefardita
Venerdì 16 maggio

ore 10,30-11,30- Da studente a studente
Domenica 18 maggio 2008

 ore 11- Accompagna Angela Pampolini, docente del Liceo Ariosto
 

Back stage
 

Project work dal 5 al 10 maggio 2008, Soprintendenza Beni Archeologici dell’Emilia- 
Romagna,  Musei Civici di Arte Antica di Ferrara : Lo scavo restituito: dallo  scavo 

d’emergenza al primo intervento sui materiali
Classe V A,  progetto integrato biennale per l’istruzione liceale: “L’ archeologia urbana e la 

conservazione di prodotti e beni artistici ”



 Prospetto del palazzo, orti e giardini del marchese Scipione Sacrati, disegno seicentesco

SCUOLA E VOLONTARIATO 

Dal  12  al  18  Maggio  2008,  il  Liceo  Ariosto  apre  alla  città   il  Laboratorio  di 
Archeologia  “Nereo  Alfieri”  offrendo  alle  scuole  del  territorio  che  ne  fanno 
richiesta  la  possibilità  di  effettuare  gratuitamente  attività  di  archeologia 
sperimentale in un'area   di 5000 mq attrezzata con un percorso di conoscenza 
storica  e  archeologica.   In  particolare  un  settore  documenterà  le  attività  di 
Arch’è Giovani sul tema “Archeologia e Legalità” di scottante attualità anche sul 
nostro territorio.

Sostenuto  dal  finanziamento  della  Fondazione  della  Cassa  di  Risparmio  di 
Ferrara,  il  laboratorio  si  trova  nel  quadrivio  rossettiano,  cornice  ideale  per 
promuovere una cultura della conservazione e conoscenza del nostro patrimonio 
culturale e ambientale e offre ai visitatori la possibilità di  ripercorrere la storia 
del luogo  dal medioevo ad oggi: dagli ampi spazi ortivi e dai vigneti del Borgo di 
San Guglielmo, attraverso i giardini dell'archiatra ducale Francesco Di Castello, al 
giardino  "più recondito" di Palazzo   Sacrati con i suoi fiori d'Olanda, ai Granai 
Pubblici, le cui creste murarie tuttora emergenti testimoniano l'azione distruttiva 
delle ruspe. 

L’apertura al pubblico del Laboratorio è possibile grazie all'attività di volontariato 
di numerosi soci di Arch'è, l'Associazione Culturale dell'Ariosto che ne garantisce 
la funzionalità.  

__________________________________________________________________________
Liceo Classico “L. Ariosto”, via Arianuova n. 19, Tel. O532/207348-205415; fax 
0532-209765; e-mail: ariosto@comune.fe.it- web site: www.liceoariosto. Per 
informazioni rivolgersi alla prof.ssa Silvana Onofri 
AssociazioneculturalenereoAlfieri- via Arianuova 19; tel. 3311055853- 3400773526; 
e-mail: arche.ferrara@gmail.com; Web site: arche.ferrara.googlepages.com   

http://www.liceoariosto/
mailto:ariosto@comune.fe.it-%20web

