SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: REDI FABIO
QUALIFICA: Professore Ordinario
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/08
CODICE INSEGNAMENTO: DQ 0036
NOME INSEGNAMENTO: Archeologia cristiana e Medievale (T)
NUMERO CREDITI: 6 (ore 36)
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre (dal 2° ciclo didattico)

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base dell’Archeologia cristiana e
medievale con particolare riferimento alle diverse articolazioni e al metodo stratigrafico.
CONTENUTI:
Oltre alla storia della disciplina e alla presentazione dei diversi campi specialistici di applicazione
(archeologia urbana, rurale, funeraria, del potere, della produzione, del paesaggio, ecc.), verranno
affrontate con brevi monografie tematiche alcune esemplificazioni fondamentali del contributo
della disciplina all’avanzamento della conoscenza del medioevo.
PREREQUISITI:
Nessuno

METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali, seminari, esperienze di scavo e di laboratorio, ricognizioni di superficie e visite di
verifica.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
- Gelichi S. 1997, Introduzione all’archeologia medievale, Carocci, Roma.
- Chavarria Arnau A. 2011, Archeologia delle chiese dalle origini all’anno Mille, Carocci
ed., Roma.
- Redi F., Insediamenti estremi d’altura nell’Abruzzo interno: l’incolto e la pastorizia, in Chavarria
Arnau A. (a cura di) 2014, PCA4, SAP, Mantova, pp. 181-218.

- Redi F. 2015, Da Equizio alle grance del XII secolo. I monaci benedettini e la pastorizia nel
territorio aquilano, in Teoria e pratica del lavoro nel monachesimo altomedievale, a cura di L.
Ermini Pani, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma-Subiaco, 7-9 giugno 2013),
CISAM, Spoleto pp. 293-320.
- In Dal fuoco all’aria. Tecniche, significati e prassi nell’uso delle campane dal Medioevo all’Età
Moderna, a cura di Redi F. e Petrella G. (a cura di) 2007, Pacini ed., Pisa, due saggi a scelta.
- In Atti del VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Lecce, 9-12 settembre 2015),
P. Arthur, M. L. Imperiale (a cura di) 2015, All’Insegna del Giglio, Firenze, quattro saggi a
scelta.
- Beltramo S. 2009, Stratigrafia dell’architettura e ricerca storica, Carocci ed., Roma.
Inoltre uno a scelta dei seguenti volumi:
- Carandini A. 1999, Storie della Terra, Einaudi ed., Torino.
- Barker P. 1981, Tecniche dello scavo archeologico, Longanesi ed., Milano.
- Harris E.C. 1983, Principi di stratigrafia archeologica, Carocci ed., Roma.
Materiali forniti dal docente:
Eventuali dispense o fotocopie
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il corso verrà svolto nella seconda parte del 1° semestre
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Informazioni qui
MODALITA’ DI VERIFICA:
Colloquio orale (3-4 domande) sui testi consigliati, sugli argomenti trattati a lezione e sulle
esperienze di scavo e di laboratorio. Per sostenere l’esame gli studenti saranno tenuti a seguire
oltre a 24 ore di lezioni frontali in aula, almeno 12 ore di scavo in cantieri diretti dalla cattedra di
Archeologia Medievale (Prof. F. Redi), in occasione delle quali si effettueranno lezioni sul campo
ed esercitazioni di schedatura delle US e dei reperti, catalogazione, inventariazione, rilevamento e
disegno, fotografia. Per la valutazione saranno adottati i seguenti criteri: conoscenze acquisite,
capacità critiche e di collegamento, esperienze sul campo e precisione lessicale.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
Il docente sarà a disposizione degli studenti nell’ora successiva alla lezione
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza 352, piano 3° ala ovest
N. TELEFONO (INTERNO): 0862 432190
E-MAIL: fabio.redi@cc.univaq.it

