
Archeologia medievale 
Prof. Lorenzo Marasco, Eleonora Latiri 

 
 
Luogo : Università degli Studi di Bergamo (Sede di Pignolo) – Sito di Sparvara (Alluvioni – 
Piovera, AL).  
 
Durata delle Attività : lezioni teoriche secondo semestre. Esperienza sul campo: nel mese 
di luglio 2018. 
 
Totale ore: 20 ore in aula + due settimane stanziali di ricerca sul campo (presso il sito di 
Sparvara, comune di Alluvioni – Piovera, AL), la prima obbligatoria, la seconda facoltativa 
 
Obiettivi formativi 
Il laboratorio di Archeologia medievale fornisce una prima formazione archeologica, con 
particolare riferimento alle metodologie dell’archeologia medievale e dell’archeologia del 
paesaggio. Sono inoltre trasmessi i principali strumenti di analisi del paesaggio, anche in 
chiave interdisciplinare. 
 
Modalità di Svolgimento 
Il laboratorio di “Archeologia Medievale” è rivolto prioritariamente a 8 studenti dei corsi di 
laurea in Lettere e Culture Moderne e Comparate e di Ingegneria Edile, selezionati previo 
invio domanda di partecipazione, ma possono presentare domanda anche studenti di altri 
corsi di laurea o di altri atenei. Essa sarà strutturata in due moduli: il primo teorico, per un 
totale di 20 ore, tenuto dai professori Lorenzo Marasco ed Eleonora Latiri. Il secondo, di 
due settimane stanziali, si terrà sul campo, presso il sito di Sparvara (comune di Alluvioni 
– Piovera, AL), un castello sommerso dalle acque del Po, che affiora durante i periodi di 
secca: in particolare sono previste ricognizioni di superficie, sondaggi archeologici, rilievi 
con droni, riconoscimento delle ceramiche ed altre attività di archeologia estensiva.  
 
Riconoscimento CFU.  
La frequenza del laboratorio di “Archeologia Medievale” è obbligatoria e al termine delle 
attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione con rendicontazione delle ore svolte 
che permetterà il riconoscimento dei crediti nel numero e nelle modalità previste e 
deliberate dall’ateneo di appartenenza. L’attestato sarà rilasciato solamente agli studenti la 
cui presenza sarà documentata almeno per lo 80% del totale delle ore. 
Il laboratorio sarà equipollente al tirocinio. 
 
Spese previste: 
Il Comune di Alluvioni - Piovera si farà carico delle spese di vitto e alloggio. Sarà invece a 
carico degli studenti il viaggio.  
 
Copertura assicurativa  
L’università ha stipulato a favore degli studenti coperture assicurative contro i rischi da 
infortunio e da responsabilità civile verso terzi durate l’attività prevista, il Comune di 
Alluvioni - Piovera provvederà alle coperture di legge dei soggetti coinvolti a frequentare le 
sedi di esecuzione delle attività. Le persone coinvolte si uniformeranno ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività in oggetto. 
 
 
 



Iscrizione e Modalità di Selezione 
Gli studenti interessati dell’Università di Bergamo potranno spedire domanda di 
partecipazione ai prof. Lorenzo Marasco lorenzo.marasco@gmail.com entro il 7 marzo 
2018. Entro il 12 marzo 2018 presso le bacheche del Dipartimento di Lettere, Filosofia e 
Comunicazione saranno comunicati i risultati della selezione. In caso di mancato 
raggiungimento degli otto posti disponibili, il bando potrà essere aperto a studenti di altri 
dipartimenti e di altre università. 
 
Calendario lezioni frontali 
 

VENERDì 16 marzo ore 10.00-12.00 Aula 6 sede Pignolo (Dott.ssa Latiri) 
 
MERCOLEDì 28 marzo ore 10.00-12.00 Aula 14 sede Pignolo (Dott.ssa Latiri)  
 
GIOVEDì 5 aprile ore 10.00-12.00 Aula 10 sede Pignolo (Dott.ssa Latiri)  
 
MARTEDì 10 aprile ore 10.00-12.00 esterna, Museo Bermareggi (Dott.ssa Latiri)  
 
GIOVEDì 19 aprile ore 10.00-12.00 esterna, Museo Bernareggi (Dott.ssa Latiri)  
 
MERCOLEDì 2 maggio ore 15.00-18.00 Aula 14 sede Pignolo (Dott. Marasco)   
 
MERCOLEDì 7 maggio ore 10.00-13.00 Aula 10 sede Pignolo (Dott. Marasco)   
 
MERCOLEDì 14 maggio ore 10.00-13.00 + 1 ora esterna Aula 10 sede Pignolo (Dott. 
Marasco)    
 
Attività sul campo:  
9-20 LUGLIO 2018 
 
 

 

 


