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Dopo i lusinghieri successi di pubblico ottenuti dal cor-
so di ricerca storica d’archivio promosso lo scorso anno 
dalla Fondazione Fioroni, la rete Legnago Musei inten-
de allargare il proprio impegno culturale sul territorio 
proponendo un ciclo di lezioni dedicate all’archeologia, 
rivolto ad appassionati della materia e ad insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado, desiderosi di ap-
profondire contenuti e metodi di questa affascinante 
disciplina. La scelta di promuovere un corso specifi co 
di questo genere è la risposta ad un diffuso bisogno, 
espresso in più occasioni dal corpo docente, ma anche 
da comuni cittadini, di colmare le lacune dell’odierna 
manualistica scolastica e di rimanere aggiornati sia 
sulle ultime scoperte di età pre-protostorica e romana 
avvenute nella nostra pianura, sia sulle diverse scansio-
ni cronologico-culturali di riferimento, oggetto di revi-
sioni continue da parte degli studiosi del settore. Si è 
inoltre pensato di lasciare spazio alle moderne tecniche 
della ricerca e ad alcune scienze e discipline a cui l’ar-
cheologo si rivolge con sempre maggior consuetudine 
per riuscire ad ottenere una ricostruzione ‘a tutto tondo’ 
della vita quotidiana e dell’ambiente del passato, qua-
li la paleobiologia e l’archeobotanica. Le ultime lezioni 
saranno infi ne di taglio eminentemente pratico, dal mo-
mento che cercheranno di fornire i rudimenti su attività 
di routine per un archeologo, quali il disegno dei reperti 
e la loro pulitura, siglatura e inventariazione. 
Un’occasione imperdibile quindi per chi voglia fare il 
punto sullo ‘stato dell’arte’, cogliendone aspetti spes-
so solo scarsamente o superfi cialmente noti, a diretto 
contatto con gli addetti ai lavori; una preziosa oppor-
tunità per conoscere il nostro millenario passato e per 
apprezzare nelle sue varie sfaccettature la disciplina che 
ne continua diligentemente lo studio. 

Andrea Ferrarese
Direttore Fondazione Fioroni – ‘Legnago Musei’

Giovedì 13 gennaio  
Le prime frequentazioni della pianura: 
il Neolitico e l’età del Rame 
dott. Federico Bonfanti

Giovedì 20 gennaio 
Tra palafi tte e terramare: l’età del Bronzo 
nella pianura veneta occidentale 
dott. Federico Bonfanti

Giovedì 27 gennaio 
“Venivano da una regione dove è la razza 
delle mule selvagge”. 
L’antico popolo dei Veneti 
dott. Giampaolo Rizzetto

Giovedì 3 febbraio 
“Essi occuparono i luoghi, 
ove sorgono ora Brescia e Verona”. 
I Celti Cenomani tra Oglio e Adige 
dott. Giampaolo Rizzetto

Giovedì 10 febbraio 
L’età romana e la riorganizzazione 
agraria della pianura 
dott.ssa Laura Tognetti

Giovedì 17 febbraio 
Testimonianze di reimpiego di materiali 
romani in epoca tardo-antica e medievale 
dott.ssa Laura Tognetti

Giovedì 24 febbraio 
Metodi e tecniche 
della ricerca archeologica 
dott. Federico Bonfanti

Giovedì 3 marzo 
Paleobiologia: 
lo studio dei resti scheletrici umani 
dott.ssa Maria Letizia Pulcini

Giovedì 10 marzo 
Archeobotanica: 
la ricostruzione dell’ambiente e del clima 
del passato 
dott.ssa Ilaria Gobbo

Giovedì 17 marzo
 La tipologia, supporto fondamentale 
per una cronologia relativa. 
Alcuni casi di studio 
dott. Giovanni Tasca

Giovedì 24 marzo 
Metodi di pulizia, siglatura e schedatura 
dei reperti archeologici 
dott. Federico Bonfanti, Marisa Morelato

Giovedì 31 marzo 
Il disegno dei materiali archeologici 
Marisa Morelato

CALENDARIO CORSO DI ARCHEOLOGIA 
a cura del dott. Federico Bonfanti, Conservatore del Centro Ambientale Archeologico di Legnago
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Gennaio-Marzo 2011

CORSO DI 
ARCHEOLOGIA

Sala Conferenze 
Centro Ambientale Archeologico

La quota di iscrizione 
per partecipare al corso è di € 60.00 
da versarsi presso la segreteria 
del Centro Ambientale Archeologico 
(dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00, 15.00-18.00).

Il corso verrà attivato al raggiungimento 
di almeno 10 iscritti.

Al termine degli incontri verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
Per ottenerlo è obbligatoria la frequenza*.

*È previsto un tetto massimo di due assenze

Luogo degli incontri: 
Sala Conferenze 
Centro Ambientale Archeologico
Museo Civico
Via Fermi, 10 - Legnago (Vr)

Orario delle lezioni: 
dalle 18.00 alle 20.00

Per informazioni: Tel. 0442.601460
federico.bonfanti@fondazione-fi oroni.it
www.centroambientalearcheologico.it
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