Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali
Titolo: GLI SCAVI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO A TARQUINIA: UN MODELLO DI
FORMAZIONE ARCHEOLOGICA INTERDISCIPLINARE SUL CAMPO
Settimane di svolgimento: L'esperienza sugli scavi si terrà dal 23 al 29 settembre 2017.
In un tempo successivo (autunno 2017) verrà completato il gemellaggio con una settimana di
esplorazione del territorio e delle offerte formative a Trento.
Totale ore: 8 ore al giorno per 7 giorni (56)
N° studenti totali: 16
Orario di svolgimento: dalle 8 ed entro le ore 17
Luogo di svolgimento: pianoro della Civita, Città di Tarquinia.
Referente-tutor del progetto: Prof.ssa Bagnasco – Dott.ssa Riva
Descrizione del progetto:
A seguito degli interventi preparatori in aula da parte degli insegnanti della Scuola Superiore, gli studenti
collaborano alle attività che si svolgono nei settori oggetto di indagine sul cantiere di scavo dell’Università
degli Studi di Milano sotto la guida di laureati, dottorandi, dottori di ricerca e la supervisione del Direttore
dello scavo che fa le veci di tutor esterno. L’attività si suddividerà in diversi laboratori che saranno distribuiti
lungo l’arco della giornata a rotazione. Si lavorerà inoltre sul tema della ritualità a Tarquinia tra passato e
presente, mettendo in luce in maniera particolare l'uso che è stato ed è fatto del territorio come fonte di
identità. Aprirà il progetto la manifestazione Civita Aperta (23 settembre 2017) che prevede una visita aperta
al pubblico del sito della città antica dove si svolgono gli scavi. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore
“V. Cardarelli” di Tarquinia e del Liceo “G. Prati” di Trento accompagneranno i visitatori attraverso 4
postazioni, dove gli esperti dell’Università accoglieranno il pubblico per la visita, e illustreranno le emergenze
visibili con uno sguardo sul territorio e la cultura degli Etruschi di Tarquinia fino all’incontro con Roma.

Finalità del Progetto:
Far sperimentare agli studenti le competenze e le attività pratiche della professione di archeologo;
far emergere l’interdisciplinarità e le differenti sfaccettature di questa professione. Promuovere
inoltre, attraverso l’esperienza di partecipazione allo scavo una riflessione sulla propria
appartenenza e sulla propria partecipazione al territorio.
Destinatari:
Studenti delle scuole superiori residenti sul territorio di Tarquinia e della scuola gemellata di Trento.
Visita la pagina dedicata di Facebook: https://www.facebook.com/civitaperta/

