
• 36 ore, pari a 6 crediti formativi

• Lunedì, martedì, mercoledì

• 15.40-17.20, didattica a distanza

• 14 aprile- 29 maggio

• Spazio a domande, interventi: 

maragioia.migliavacca@univr.it

CORSO DI 

PROTOSTORIA

2020-2021

Mara Migliavacca

mailto:maragioia.migliavacca@univr.it


Organizzazione del corso

• 14 APRILE-25 MAGGIO

• Prima settimana: oggetto, fonti, metodi 

e interpretazioni della ricerca 

protostorica

• Età del Rame (4000 a.C.-2200 a.C.)

• Età del Bronzo (2200-900 a.C.)

• Età del Ferro (900-200 a.C.)



I libri di testo

• D. Cocchi Genick, Preistoria, QuiEdit, Verona 2009

(alcuni capitoli)

• A. M. Bietti Sestieri, L’Italia nell’età del bronzo e del 

ferro, Carocci editore, Roma, 2010



Corso sicurezza per scavi archeologici

• date da concordare

con gli studenti



Alessandra Aspes, Marisa Morelato

La palafitta de La Quercia 

di Lazise

28 aprile



Valentina Donadel, Fondazione Fioroni di Legnago

L’età del Bronzo nella pianura 

veronese5 maggio



12 maggio

La comparsa della scrittura
Simona Marchesini

Alteritas



Laboratorio di sistemi informativi per 

l’archeologia spaziale e del territorio

6 incontri 

in preparazione per 

marzo/aprile



Laboratorio di archeologia sperimentale

4 incontri in preparazione per 

maggio



Progetti in corso a cui puoi partecipare:

Progetto Agno-Leogra

Cima Civillina

Passo Mucchione

Uomo della roccia

• Titolare di concessione

• Museo Civico Valdagno

• Dip. Geoscienze UniPD

• Scuola Specializz Beni 

Archeologici UNiTS

• Museo Mineralogico di 

Schio 

• Museo del Priaboniano

• Già finanziato dai 

comuni di Schio,  

Valdagno, Recoaro, 

Valli, Torrebelvicino, 

Cornedo, Monte di 

Malo

▪ Unione Montana 

Pasubio



Progetti in corso a cui puoi partecipare: 

Oltre il confine- studio e valorizzazione delle terre alte tra alto vicentino e 

trentino (FONDI ODI Recoaro Terme)

• ricognizione di 

superficie intensiva

• sorvoli aerei e con 

drone

• Teleosservazione

• elaborazione di 

immagini 

• Geo-referenziarezione di 

tutte le strutture e le aree 

considerate significative

• Creazione di un 

database

Obiettivo: individuare le 

attestazioni più 

significative nel tempo del 

collegamento tra Trentino e  

Alto-Vicentino Mara Migliavacca


