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BANDO  

 
PER LA PARTECIPAZIONE  AL  CANTIERE-SCUOLA PER LA CONSERVAZIONE E IL 

RESTAURO DEI MATERIALI DEL VILLAGGIO DELL’ETÀ DEL BRONZO DEL VGS 
 
 
L’intervento di conservazione e restauro riguarda un insieme di frammenti ceramici, 
relativi allo scavo dell’area VGS di Cattolica. Controlli archeologici eseguiti fra il 2007 e il 
2009 in una zona investita dalla realizzazione del Centro Video Gioco a Cattolica hanno 
portato alla scoperta di un importante villaggio del Bronzo antico (XX-XVII sec. a.C.), 
oltre che dell’ambiente naturale e del contesto culturale nel quale esso è inserito. Si 
tratta di una straordinaria rilevanza archeologica per la storia della Romagna costiera,  
anche per la considerevole estensione (quasi 3000 mq) dell'area del villaggio. Il progetto, 
che prevede anche una serie di analisi e indagini specifiche (analisi chimico-fisiche, 
archeometriche, sui reperti faunistici, malacologici, scarti di lavorazione litica, reperti 
vegetali e residui pollinici), ha come obiettivo finale la realizzazione di una iniziativa 
espositiva e, a seguire, la definitiva musealizzazione di questo complesso archeologico. 
  
 

Oggetto del bando 
 
Sono messi a disposizione  complessivi n.  18 posti suddivisi in 3 turni trisettimanali  di 
6 allievi ciascuno per la partecipazione al Cantiere-Scuola per la conservazione e il 
restauro dei materiali ceramici del villaggio dell’età del Bronzo del VGS, promosso 
dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e dal 
Museo della Regina di Cattolica, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, l’Università di Bologna-Dipartimento di Archeologia, 
sedi di Bologna e di Ravenna, l’Università di Urbino, che si svolgerà dal 4  giugno all’8 
agosto 2012, con possibile prolungamento dal 24 agosto al 7 settembre  2012. 



Il progetto del Cantiere-Scuola rientra negli interventi previsti dal Piano Museale 
regionale 2010 ai sensi della L.R. 18/2000. 
 
Con il Cantiere-Scuola gli Enti promotori intendono fornire un’occasione di formazione 
“sul campo” a studenti e specializzandi in archeologia e scienze dei beni culturali 
finalizzata a conoscere alcune fasi e procedure della catena operativa della conservazione 
e restauro di materiale ceramico proveniente da uno scavo archeologico, ad apprendere 
le tecniche di documentazione dei reperti e a conoscere e svolgere le operazioni 
preliminari alla loro esposizione temporanea o musealizzazione definitiva. 
 
Il Cantiere-Scuola si articola in attività pratiche, coordinate da un restauratore 
professionista incaricato dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione 
Emilia-Romagna, che prevedono: 
 

- pulizia/lavaggio, a seconda della tipologia dei materiali 
- trattamento delle superfici 
- selezione dei frammenti e  ricerca degli attacchi 
- montaggio temporaneo e incollaggio definitivo dei frammenti  
- integrazione dei pezzi ricostruibili o di reperti selezionati per la futura 

musealizzazione 
- elaborazione della documentazione  di restauro 
- eventuali indagini complementari e valutazioni statistiche/tipologiche 

 
Le attività pratiche potranno essere integrate da approfondimenti, coordinati dagli Enti 
promotori,  su argomenti relativi a: tecniche di restauro, classificazione tipologica  dei 
reperti oggetto dell’intervento, cenni sui temi dell’esposizione, studio, edizione e 
musealizzazione dei reperti. 

 
Modalità di partecipazione 

 
Gli aderenti debbono partecipare ad almeno un turno completo (dal lunedì al venerdì per 
una durata  di 3 settimane) ed hanno facoltà di raddoppiare il periodo di frequenza. 
 
La sede del Cantiere-Scuola è presso il Museo della Regina, via Pascoli 23, Cattolica (RN), 
facilmente raggiungibile, anche senza mezzi di trasporto. 
 
Ai partecipanti viene offerto dal Comune di Cattolica il pranzo nelle giornate del turno. 
 

 
Calendario 

 
4-8 giugno 11-16 giugno 18-22 giugno Turno 1 
25-29 giugno 2-6 luglio 9-13 luglio Turno 2 
16-20 luglio 23-27 luglio 30 luglio – 3 agosto Turno 3 
 
20-24 agosto 27-31 agosto 3-7 settembre Turno aggiuntivo 
 



In relazione alle candidature pervenute e alle preferenze temporali espresse, si potrà 
procedere a rimodellare  il calendario, prorogando la durata del corso di un ulteriore 
turno (cfr. turno aggiuntivo). 

 
 

 Requisiti e domanda di partecipazione 
 
Il bando si rivolge a studenti in archeologia e specializzandi di tutti i livelli dell’Università 
di Bologna (sede di Bologna e di Ravenna) nonché a studenti e specializzandi in scienze 
dei beni culturali di tutti i livelli dell’università di Urbino. 
 
I termini ultimi di iscrizione sono fissati: 
al 28 maggio 2012 per il turno 1 
al 18 giugno 2012 per il turno 2 
al 09 luglio 2012 per il turno 3 
 
La domanda di iscrizione, corredata da un breve curriculum, deve essere inoltrata entro i 
termini fissati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
 
museo@cattolica.net. 
 
Per comunicazioni urgenti rivolgersi a: 
 

• Maria Luisa Stoppioni  (Museo della Regina di Cattolica) 0541 966577 – 329 
0760222. 

• Fiamma Lenzi (Istituto Beni Culturali) 051  527 66 53 - cell . 333.3848434 . 
 
Al termine del cantiere-scuola verrà rilasciato, a chi ne farà richiesta, un attestato di 
partecipazione. 
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