ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI
Centro Nino Lamboglia - Bordighera

Ventimiglia (IM) – Città romana di Albintimilium
SEPOLCRETO TARDOANTICO DELL’AREA DELLE MURA SETTENTRIONALI
Campagna di scavo, 25 settembre - 27 ottobre 2017
Concessione di scavo MIBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 89, del 20 marzo 2017, prot. 8549

Lo scavo
Gli scavi nell’area delle mura settentrionali della città romana di Albintimilium hanno
riportato in vista una consistente parte della cinta muraria che delimitava a nord, in
prossimità delle pendici di Collasgarba, l’antico centro urbano. In aderenza al lato
settentrionale delle mura, nel settore occidentale dell’area di scavo, è stata
individuata una necropoli con tombe di diversa tipologia (in anfora, alla cappuccina,
in cassa litica o laterizia, in fossa terragna, entro sarcofago) che, a partire dal V
secolo, andarono ad occupare questo settore della città ormai abbandonato.
Lo scavo 2017 si propone di continuare l’indagine nell’area del sepolcreto al fine di
individuarne i limiti e le eventuali connessioni e di approfondire la conoscenza delle
tipologie e modalità sepolcrali in uso ad Albintimilium fra V e VII secolo d.C.
Località
VENTIMIGLIA (IM)
Sepolcreto tardoantico dell’area delle mura settentrionali di Albintimilium
Periodo
25 settembre - 27 ottobre 2017
Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 3 settembre 2017
Crediti e attestati
La partecipazione allo scavo consente l’acquisizione di crediti universitari
Al termine dello scavo verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Le spese di assicurazione e vitto sullo scavo sono a carico dell’IISL
Possibilità di alloggio presso la foresteria del Centro Nino Lamboglia di Bordighera
La partecipazione è aperta anche ai volontari
Direttrice dello scavo
Dott.ssa Daniela Gandolfi
Coordinatore cantiere di scavo
Dott. Lorenzo Ansaldo
Responsabile laboratorio materiali
Dott.ssa Viviana Pettirossi
Responsabile rilievi e gestione documentazione grafica
Dott. Claudio Mastrantuono
Funzionario incaricato Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona
Dott. Luigi Gambaro
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