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Il Civico Museo Archeologico e della Città e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizzano, in collaborazio-

ne con l’Università degli Studi di Genova e l’Amministrazione Comunale di Savona, un corso di introduzione 

allo scavo archeologico e propedeutico alla partecipazione alle indagini archeologiche nell’area dell’antica   

Cattedrale medievale di Savona sul Priamàr.  

Con questa campagna di scavo (autorizzata dal Ministero per i Beni Culturali e col supporto della Fondazione De 

Mari) si intende approfondire le conoscenze sull’assetto dell’edificio religioso, l’individuazione della  sua  faccia-

ta ed il collegamento con il battistero ottagonale, in vista di una futura fruizione dell’area a fini culturali e  

turistici. 
 

Un primo ciclo di lezioni si terrà a partire da mercoledì 26 ottobre e consisterà in un’introduzione                 

all’attività pratica di scavo stratigrafico, nel corso del quale verranno trattati i seguenti temi: 

  

 - La ricerca archeologica e lo scavo stratigrafico 

 - Organizzazione e gestione del cantiere  (la tecnica di scavo e le unità stratigrafiche) 

 - Organizzazione e gestione del cantiere  (il rilievo e la documentazione grafica e fotografica) 

 - Il laboratorio post-scavo 

 - La ceramica 

 - La ceramica e i materiali non ceramici 
 

A questa prima serie di lezioni teoriche, indispensabili  per  poter partecipare allo scavo in corso, verrà allestito un 

secondo ciclo di lezioni, conferenze e visite guidate su tutta una serie di aspetti relativi all’archeologia a Savona e 

al complesso della Cattedrale medievale.  Verranno trattati i seguenti argomenti: 
 

- L’archeologia  a Savona e il ruolo  dell’Istituto internazionale di Studi Liguri per la storia della città. 

- Lo scavo della Cattedrale e le origini della diocesi 

- Le descrizioni dell’antico Duomo e la sua ricostruzione grafica 

- La fortezza genovese 

- Dalla Cattedrale alla Casa dei Colonnelli: le vicende storiche 

- Dallo scavo al Museo 

- Visite guidate alle testimonianze artistiche dell’antico Duomo  attualmente conservate nell’attuale Cattedrale e 

negli Oratori di N. S. di Castello e del Cristo Risorto 
  

Le lezioni avranno luogo presso il Civico Museo Archeologico e della Città                                               

(Complesso monumentale del Priamàr) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 16. 
 

La partecipazione al primo ciclo di lezioni e all’attività pratica di scavo è riservata agli studenti 

degli Istituti Scolastici convenzionati con il Civico Museo Archeologico e della Città ed ai soci 

dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (cui è possibile iscriversi anche all’inizio del Corso). 

Per informazioni e prenotazioni : 

Civico Museo Archeologico e della Città  

Corso Mazzini , 1  

Tel. 019-822708  

Mail. info@museoarcheosavona.it  

 

 

 

 

DIVENTARE SOCIO dell’ISTITUTO                           

di STUDI LIGURI è facile! 
Basta presentarsi in Museo e chiedere il modulo 

dell’iscrizione, riceverai tutte le informazioni su 

quali siano i vantaggi dell’iscrizione:                         

ingresso gratis ai Musei Archeologici di Ventimi-

glia, Diano Marina, Albenga, Finale Ligure e         

Savona, al Museo del Presepe di Imperia.              

Una pubblicazione omaggio all’anno su studi,      

scoperte e ritrovamenti in Liguria e molto altro            

ancora! 
Per info: www.iisl.it 


