
2°  Sem ina r i o  I n te rnaz i ona l e  

ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO
dalla conoscenza della cultura materiale del passato  

all’interpretazione del futuro
La storia di un popolo può essere rilevata dalle testimonianze che possono essere evidenziate nel territorio: l’archeologia, 

con gli attuali strumenti di ricognizione, con i rinnovati metodi di indagine e con i nuovi sistemi di restituzione virtuale  
dei monumenti, demoliti o trasformati in epoche passate, offre l’opportunità di conoscere elementi finora trascurati o ignoti

con il  
patrocinio di 

ore 8.45 – 	Registrazione 
ore 9.15 	 – 	Saluto delle Autorità 
	 	 Presiede Saverio Lomartire, Università del Piemonte Orientale

ore 10 – 	Ravenna e Classe: l’archeologia, un parco, un museo

                   	 	 Andrea Augenti, Università di Bologna Alma Mater Studiorum 
ore 10.30 – 	Caricin Grad (Serbia), la ‘Iustiniana Prima’ del secolo VI:  

gli esiti degli scavi al confronto delle fonti testuali e del contesto storico

                     		 Jean-Pierre Caillet, già Musée du Louvre e Unversité de Paris X, Nanterre 
ore 11 –	 Da una rete all’altra: chiese altomedievali e medievali di Poitiers 
                      	 Brigitte Boissavit-Camus, Université del Paris X, Nanterre 
ore 11.30 –		 La vecchia cattedrale di San Giovanni a Magonza  

e il suo ruolo nello sviluppo della Città a partire dalla Antichità 
                    	 	 Guido Faccani, archeologo, Schaffausen e Universität Zürich


pausa 

ore 12.15 – 	Ricerche archeologiche nell’Abbazia di San Colombano a Bobbio

                    	 	 Eleonora Destefanis, Università del Piemonte Orientale 
ore 12.45 	 – 	Esperienze di ricerca archeologica a Benevento

                    	 	 Marcello Rotili, Università della Campania

ore 13.15 	 – 	Discussione


light-lunch 

ore 14.30 	 – 	 Introduzione ai lavori Maurizio Harari, Direttore Dip. Studi Umanistici Università di Pavia

ore 14.50 	 – La tutela dei Beni Archeologici in provincia di Pavia 
                   		 	 Sara Matilde Masseroli, funzionario archeologo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 	

	 	 Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese 
ore 15.10 	 – Scavi archeologici nelle chiese di Pavia: alcuni esempi

                   		 	 Rosanina Invernizzi, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale della Lomellina e  
	 	 	 	 del Museo della Certosa di Pavia

ore 15.30 	 – La stratigrafia archeologica della città di Pavia: alcune considerazioni 
                   	 	 Gianfranco Valle, geoarcheologo

ore 15.50 	 – La basilica di San Michele Maggiore e la chiesa di San Marco a Pavia: 
                   le indagini radarstratigrafiche 
                   	 	 Davide Roverselli, geofisico

ore 16.15 	 – Discussione e conclusioni                                                              

venerdì 28 settembre 2018 
Almo Collegio Borromeo, Pavia - Piazza Borromeo 9
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