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1. L’avvio delle missioni archeologiche italiane all’estero

Per poter comprendere meglio le origini, le caratteristiche e le prospettive della 
ricerca archeologica italiana in Montenegro, è necessario contestualizzarla all’interno delle 
iniziative riguardanti l’area adriatica dei Balcani (Fig. 1) promosse dallo Stato italiano o 
da singole istituzioni di ricerca nel corso del tempo, a partire dal momento stesso della 
costituzione del Regno d’Italia.

Dopo l’Unità d’Italia, infatti, per uno stretto intreccio di motivazioni scientifiche e 
di sentimento nazionale, furono avviate le prime missioni archeologiche italiane all’estero, 
in un momento in cui “non v’era grande nazione europea che non avesse promosso ricer-
che archeologiche nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente”1. Per l’Italia, inserirsi in questo 
quadro significava cercare una legittimazione dell’esistenza stessa del proprio Stato all’in-
terno della politica internazionale, attraverso l’archeologia2. Federico Halbherr, dunque, 
nel 1899 organizzò una prima missione a Creta e, parallelamente, altre missioni italiane 
vennero avviate in Egitto3; a partire dal 1907 si cercò di concretizzare un’idea che già cir-
colava da molti anni, relativa alla creazione di una Scuola Archeologica Italiana ad Atene, 
inaugurata nel 19104. Furono inoltre promosse missioni archeologiche in Grecia, in Libia 

1 Petricioli 1990, XIV. Sono molto grata ai colleghi Alexandra Chavarría Arnau, Danilo Leone, Lorenza 
Manfredi, Pasquale Merola, Roberto Perna, Mariuccia Turchiano e Riccardo Villicich per avermi fornito 
indicazioni sulle proprie ricerche e la documentazione grafica e fotografica a corredo delle stesse, 
autorizzandomi a riprodurla in questa sede.

2 Per la prima missione di F. Halbherr a Creta e per le campagne successive fino al 1914, si veda Petricioli 
1990, 3-46.

3 Petricioli 1990, 47-69.
4 Petricioli 1990, 69-89.
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e Asia Minore e, dopo la Prima guerra mondiale, anche in Tunisia, Palestina e altri paesi 
del Mediterraneo5.

È in questo contesto che si collocano le prime ricerche archeologiche italiane nei 
paesi dell’Adriatico6.

5 Per la storia di queste missioni, si veda sempre Petricioli 1990. Sull’archeologia italiana nel Mediterra-
neo fino alla Seconda guerra mondiale si vedano gli studi in La Rosa 1986.

6 In generale, sulle ricerche archeologiche nell’Adriatico, si vedano, tra gli altri, Lenzi 2003 e Marion, 
Tassaux 2015.

Fig. 1 Immagine satellitare Google™ Earth con indicazione dei centri di interesse 
(elaborazione di P. Merola).
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2. Le prime missioni archeologiche italiane nel Balcani: L.M. Ugolini e l’Albania

L’Albania fu il primo paese balcanico affacciato sull’Adriatico in cui furono svolte 
ricerche archeologiche da parte di missioni italiane. L’interesse per la regione era determinato 
dalla sua posizione strategica, molto vicina all’Italia e porta d’accesso per una penetrazione 
nei Balcani.

Come per il Montenegro, già dalla fine dell’Ottocento, vi erano stati viaggiatori e 
studiosi italiani attratti dalla storia e dai monumenti del Paese, ma soltanto negli anni ’20 
del Novecento si iniziarono a concretizzare iniziative di ricerca archeologica, vista come stru-
mento per affermare un primato italiano nella regione con forti motivazioni egemoniche. 
La stipula di una convenzione franco-albanese nel 1923, che dava agli archeologi francesi la 
possibilità di effettuare scavi e ricerche nelle prefetture di Scutari, Durazzo e Berat, divenne 
un motivo di preoccupazione per gli interessi italiani nella regione7. Roberto Paribeni, diret-
tore delle missioni italiane in Levante per il governo, propose di costituire un’associazione 
italo-albanese, ma la proposta non venne accolta favorevolmente da Mussolini8. Paribeni 
decise allora di affidare a Luigi Maria Ugolini (Bentinoro 1895 - Bologna 1936), un giovane 
allievo della Scuola Archeologica di Roma, il compito di visitare l’Albania e individuare dei 
siti in cui avviare una missione archeologica italiana in grado di competere con quelle fran-
cesi. I risultati del primo viaggio esplorativo in Albania condotto da Ugolini nel 1924 (Fig. 
2) furono così promettenti che Paribeni decise di rinnovare l’incarico al giovane archeologo 
anche per il 1925. La prima missione, però, nacque in maniera abbastanza affrettata, come 
dimostrano alcune lettere di Ugolini conservate nell’archivio di Antonio Baldacci, presso 
l’Archiginnasio di Bologna9. Tra i due ci fu una certa corrispondenza anche perché Baldacci, 
nella sua veste di agente diplomatico, o forse meglio “politico”, a servizio dello stato fascista, 
intendeva ricavare informazioni politiche dall’esperienza di Ugolini, ma successivamente i 
loro contatti divennero sempre più sporadici10.

Nel 1926 venne firmata una convenzione per avviare ricerche archeologiche italiane 
in Albania nel sito di Phoinike11.  Così, nel periodo estate-autunno del 1926 e del 1927, 
Ugolini poté indagare questa importante città della Caonia, che non era mai stata oggetto di 

7 Petricioli 1990, 268-287.
8 Sul carattere politico delle ricerche archeologiche italiane in Albania nel Ventennio, si vedano i contributi 

di Petricioli 1986 e 1990, 268-287, 360-380; Zevi 1986; De Maria 2002 e 2003-2004; Tagliamonte 
2014c; Belli Pasqua, Caliò, Menghini 2017.

9 Pessina 2014, 28-30. Sulle esplorazioni di A. Baldacci in Montenegro: Baldacci 1903; si veda anche 
Bollini 2005 sul fondo Baldacci di Bologna.

10 Su A. Baldacci e il Montenegro, oltre ai lavori di questo volume e in particolare la scheda biografica di S. 
Burzanović, si veda Burzanović 2008.

11 Il testo è riportato da Tagliamonte 2014c, 62-65.
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Fig. 2 Itinerario del viaggio di L.M. Ugolini in Albania nel 1924 (da De Maria 2016, 24).
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ricerche archeologiche (Fig. 3). Nel primo anno Ugolini guidò la missione praticamente da 
solo, mentre fu poi affiancato dall’ingegnere Dario Roversi Monaco, anche lui bolognese, che 
si occupò dei rilievi archeologici degli scavi e dei monumenti della città. Per difficoltà orga-
nizzative e finanziarie, il lavoro fu molto complesso, ma Ugolini ne raccolse subito i risultati 
in una monografia che venne pubblicata nel 193212: “la documentazione di tutto quanto si 
poteva osservare di monumenti antichi, dall’età tardoclassica al Medioevo, proiettato su un 
rilievo piano-altimetrico della collina su cui era sorta la città antica; lo scavo di alcune strut-
ture importanti come due cisterne di età romana imperiale; il naòs di un tempietto ellenisti-
co; una basilica paleocristiana (solo parzialmente indagata e per la verità non ben compresa 
nella sua effettiva struttura); saggi nella necropoli e molti altri saggi di scavo in diversi punti 
dell’area urbana”13.

12 Ugolini 1932.
13 De Maria 2016, 36.

Fig. 3 L.M. Ugolini su un tratto delle mura di Phoinike (da Villicich 2018, 25, fig.14).
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Nel 1929, Ugolini intraprese degli scavi anche a Butrinto che, vantando una fonda-
zione troiana e un collegamento con Virgilio, si prestava a diventare un sito caro ai temi della 
propaganda fascista14. Già nel primo anno di lavori vennero conseguiti importanti risultati 
come la scoperta delle mura dell’acropoli, del teatro, di alcuni ambienti delle terme e del 
battistero bizantino. Gli scavi proseguirono fino al 1936, interessando anche un castello 
presente sull’acropoli, divenuto sede della missione italiana, ma soprattutto il santuario di 
Asclepio e il teatro, il battistero bizantino e la basilica cristiana, oltre al percorso della cinta 
muraria di età ellenistica e ad alcune necropoli15.

Oltre agli scavi di Butrinto e Phoinike, furono svolte indagini in molte altre località16. 
Diversi problemi si manifestarono in seguito con il governo albanese e per la ricerca dei 
finanziamenti, ma Ugolini riuscì comunque a proseguire le sue attività in Albania fino alla 
morte, avvenuta nel 1936. 

La direzione della missione passò allora a Pirro Marconi, che fu incaricato anche del-
la pubblicazione degli scritti di Ugolini ancora inediti e che proseguì a Butrinto gli scavi 
dell’Asklepeion, avviando quelli del c.d. Ginnasio, un edificio complesso con molte fasi edili-
zie, e completando lo scavo della porta orientale della cinta muraria ellenistica. Alla morte di 
Marconi, avvenuta nel 1938 in un disastro aereo al ritorno proprio da un viaggio in Albania, 
Domenico Mustilli subentrò alla guida della missione, proseguendo le ricerche a Butrinto 
fino al 1939, quando la missione stessa venne sciolta. Dopo l’annessione dell’Albania al Re-
gno d’Italia venne creata una Direzione Generale alle Antichità con la direzione di Pellegrino 
Claudio Sestrieri, che intraprese degli scavi ad Apollonia, prima oggetto delle ricerche delle 
missioni francesi; gli ultimi scavi a Butrinto si svolsero nel 1943 per poi essere definitivamen-
te sospesi, così come tutte le altre attività archeologiche italiane in Albania17. Dopo l’occupa-
zione italiana del paese, infatti, “le ricerche passarono sotto la direzione del Ministero della 
Pubblica Istruzione albanese e la missione perse ogni carattere internazionale”18. 

L’Albania fu l’unico paese adriatico ad essere interessato da ricerche sistematiche soste-
nute dallo Stato italiano all’inizio del Novecento, anche se la Commissione per le Antichità, 
i Monumenti e le Gallerie della Dalmazia, diretta da Luigi Crema, promosse molti interventi 
durante il periodo della Seconda guerra mondiale per il restauro dei monumenti antichi di 
centri come Salona in Croazia e Risan in Montenegro19.

14 Pessina 2014, 37-39.
15 De Maria 2016, 37-46.
16 Le missioni di Ugolini in Albania produssero un grande quantitativo di studi scientifici, tra cui il già ci-

tato Ugolini 1932: per una sintesi delle acquisizioni raggiunte è molto utile lo studio di Pessina 2014.
17 Sulla storia delle ricerche italiane in Albania fino alla Seconda guerra mondiale, si veda anche De Maria 

2016, in particolare 52-55 per la missione dopo Ugolini.
18 Petricioli 1990, 380.
19 Per la documentazione di archivio si vedano i contributi di S. Burzanović e T. Koprivica in questo volume.
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3. La ripresa delle missioni archeologiche italiane nell’area adriatico-balcanica 
e gli sviluppi recenti

Gli eventi successivi alla Seconda guerra mondiale e le particolari condizioni politiche 
dell’Albania portarono all’isolamento del paese e allo sviluppo di un’archeologia “di regime”, 
impedendo di fatto la prosecuzione o l’avvio di ricerche archeologiche da parte di missioni 
straniere.

Se, tuttavia, gli interessi scientifici e i contatti tra le due sponde dell’Adriatico non si 
interruppero mai del tutto, una ripresa significativa di tali relazioni si registra solo a partire 
dagli anni ’80.

Nel 1984, infatti, archeologi albanesi presero parte a Taranto al XXIV Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia, dedicato al tema dei rapporti fra Magna Grecia, Epiro e Mace-
donia20, mentre nell’anno successivo studiosi italiani parteciparono al II Colloquio di Studi 
Illirici a Tirana21; nel 1985, infine, Fausto Zevi organizzò a Roma la mostra L’arte albanese nei 
secoli, in occasione del quarantesimo anniversario della liberazione dell’Albania dall’occupa-
zione italiana22. In particolare va ricordata l’attenzione per l’archeologia albanese manifestata 
da alcuni studiosi dell’Università del Salento come Francesco D’Andria, Cosimo Pagliara e 
Adriana Travaglini, che nel corso del tempo si sono occupati di tematiche specifiche nell’am-
bito delle relazioni culturali tra i due paesi23.  

Le condizioni per una ripresa delle attività delle missioni archeologiche italiane in Al-
bania si crearono, però, solo dopo il crollo del regime comunista nel 1991. Nel 2000, infatti, 
l’Università di Bologna avviò delle nuove ricerche a Phoinike, con la direzione di Sandro De 
Maria e di Shpresa Gjongecaj dell’Istituto di Archeologia di Tirana e il sostegno del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)24. Tali ricerche hanno per-
messo di approfondire lo studio delle varie fasi di vita della città di Phoinike a partire dalle 
prime tracce di frequentazione risalenti al VI sec. a.C. (Fig. 4)25. Durante l’età romana, è 
stata registrata un’espansione anche nella pianura, sfruttata a fini agricoli, mentre si è potuto 

20 Atti Taranto 1990.
21 Gli atti del Colloquio furono editi in Iliria 15.2, 1985 e 16.1, 1986.
22 Arte Albanese 1985.
23 Sulla storia delle ricerche italiane in Albania, con particolare riguardo agli interessi degli studiosi 

salentini, si veda Tagliamonte 2014b. Sulla base di queste relazioni scientifiche consolidate, nel 2011 è 
stato organizzato a Cavallino e a Lecce un incontro di studio, dal titolo Ricerche archeologiche in Albania, 
che ha fatto il punto sulle ricerche archeologiche condotte a vario titolo nel paese fino a quella data: 
Tagliamonte 2014a.

24 Tra le numerose pubblicazioni, si citano innanzitutto i resoconti preliminari delle campagne di scavo, 
pubblicati nella serie Phoinike I-VI, a cura di S. De Maria e Sh. Gjongecaj. Si veda anche De Maria 
2007.

25 Per una sintesi sui dati disponibili, si veda Lepore, Muka 2016.
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appurare come nel VI sec. d.C. la città si sia concentrata di nuovo sull’altura, riutilizzando le 
strutture delle fasi precedenti. Tra i monumenti, si distingue il teatro, oggetto di studi specifici 
da parte della missione (Figg. 5-6)26. Sulla sommità della collina si trovava l’agorà di età elleni-
stica, occupata poi dalla costruzione di una grande basilica cristiana tra V e VI sec. d.C., men-
tre nel versante meridionale della collina sono stati individuati i quartieri residenziali (Fig. 7). 
Nella parte bassa delle città sono state inoltre indagate accuratamente le necropoli (Fig. 8)27.

26 Villicich 2018 e 2019.
27 Lepore, Muka 2018.

Fig. 4 Planimetria della collina di Phoinike con localizzazione del teatro (da Villicich 2018, 15, fig. 11).
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Fig. 5 Il teatro di Phoinike visto da est (da Villicich 2018, 16, fig. 12).

Fig. 6 Ricostruzione 3D della seconda fase del teatro di Phoinike (da Villicich 2018, 89, fig. 86).

Fig. 7 Phoinike, la casa dei due peristili (da Villicich 2018, 8, fig. 7).
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La missione archeologica a Phoinike ha sempre affiancato agli scavi condotti nell’area 
urbana lo studio del territorio (Fig. 9)28. Oltre a ricerche di archivio, sono state svolte 
ricognizioni di superficie, che hanno permesso di ricostruire varie fasi di popolamento a 
partire dall’età ellenistica29. Dal 2017 le ricerche a Phoinike sono dirette da Giuseppe Lepore 
dell’Università di Bologna30.

Nel 2015 il progetto di ricerca si è ampliato, con la ripresa delle indagini archeologiche 
nel sito di Butrinto, sempre con la direzione di S. De Maria e S. Gjongecaj. Le ricerche sono 
iniziate dal tempio di Asclepio, già individuato e scavato da Ugolini. Si tratta di un edificio 
di età ellenistica collegato a un santuario, che è stato rilevato con laser scanner e sottoposto 
ad interventi diagnostici per la conservazione31. Le missioni hanno sempre avuto una forte 
vocazione didattica e formativa e alle diverse campagne hanno partecipato molti studenti e 
giovani ricercatori italiani, albanesi e di altre nazioni europee (Fig. 10). 

28 Giorgi, Bogdoni 2012.
29 De Maria 2014, 249-252.
30 Per le ricerche più recenti si veda anche Gjongecaj, Lepore 2017.
31 Lepore, Muka 2016, 72-75.

Fig. 8 Una delle tombe della 
necropoli di Phoinike
 (foto di R. Villicich).

Fig. 9 Alcuni dei componenti dell’équipe 
che partecipò allo scavo del teatro nel 2004 

(da Villicich 2018, 45, fig. 24).
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 L’Università di Parma, con la direzione di Sara Santoro, ha avviato nel 2001 un 
progetto di ricerca a Durazzo, in collaborazione con l’Istituto di Archeologia di Tirana, 
l’Istituto dei Monumenti di Cultura e la municipalità di Durazzo32. Le ricerche, finan-
ziate e patrocinate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
dalle Università di Parma e di Chieti-Pescara, sono partite dall’esigenza di una conoscenza 
migliore, quantitativa e qualitativa, del patrimonio archeologico della città, come stru-
mento indispensabile alla sua tutela33. È stata così realizzata in primo luogo una Carta del 
Rischio Archeologico su piattaforma GIS, aggiornata e pubblicata più volte perché fosse 
la base del piano regolatore generale del centro storico della città. Dal 2004, inoltre, la 
missione si è impegnata per la documentazione, lo studio e la progettazione del restauro 
e della valorizzazione dell’anfiteatro romano, con la partecipazione di ricercatori della 
facoltà di Architettura dell’Università di Parma, del Politecnico di Tirana e della Facoltà 
di Architettura dell’Università di Chieti-Pescara34. Un ampio saggio di scavo ha inoltre 
permesso di conoscere le varie fasi del monumento. Dal 2010 la direzione delle ricerche 
è passata a Sonia Antonelli dell’Università di Chieti-Pescara35. Il progetto ha portato ad 
una migliore conoscenza della storia e dell’archeologia della città di Durazzo, attraverso 
ricerche di carattere multidisciplinare36.

32 Progetto Dürres: http://www.progettodurres.unipr.it/albania.htm.
33 Sintesi del progetto e dei suoi principali risultati: Santoro 2014 e 2016.
34 Santoro 2016, 82-83. Sul progetto e i relativi partecipanti, si veda anche Sassi 2017, 9, nota 2.
35 Santoro, Antonelli 2016.
36 Sassi 2017.

Fig. 10 La missione archeologica dell’Università di Bologna attraversa il canale di Butrinto nel 2001 
(da Villicich 2018, 2, fig. 1).
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Nel 2010, l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) del CNR, oggi 
confluito nell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), ha iniziato delle inda-
gini nell’area urbana di Durazzo, nell’ambito di un accordo quadriennale con l’Istituto di 
Archeologia, Centro di Ricerca Albanologico, Dipartimento delle Antichità di Albania per 
la ricostruzione dell’impianto della città e del territorio. In particolare, grazie alla partecipa-
zione di un team di ricerca interdisciplinare e all’applicazione delle più moderne tecniche di 
rilevamento, è stato possibile individuare, in un settore fortemente urbanizzato, le tracce di 
una villa romana che è stata indagata attraverso prospezioni geofisiche37.

Nel 2005 l’Università di Macerata e l’Istituto di Archeologia di Tirana hanno intrapre-
so una collaborazione, sotto la direzione di Roberto Perna e Dhimiter Çondi, per condurre 
ricerche ad Hadrianopolis, presso la moderna Sofratikë, e nella valle del Drino38. Nell’ambito 
di questa collaborazione sono state realizzate indagini di remote sensing, ricognizioni arche-
ologiche, scavi, studio dei materiali e analisi archeometriche39.  Le ricerche hanno permesso 
innanzitutto di approfondire la conoscenza dell’antica città di Hadrianopolis, di cui in pre-
cedenza erano noti solo il teatro e parte della necropoli (Fig. 11)40. Dopo una prima fase 

37 Malfitana et al. 2013 e 2015.
38 Numerose sono le pubblicazioni attinenti a questo progetto. Si segnalano, in particolare: Perna 2010; 

Çondi, Perna 2013; Perna, Çondi 2012a; 2012b; 2016; 2017.
39 Per una prima presentazione del progetto, si veda Paci, Perna 2007.
40 Sullo sviluppo della città, oltre alla bibliografia già citata, si veda in particolare Marziali et al. 2016.

Fig. 11 Pianta generale della città di Hadrianopolis (da Perna, Sforzini 2018, 175, fig. 1).
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urbana da collocare a seguito della conquista romana dell’Epiro, il maggiore sviluppo della 
città si colloca in età adrianea, quando assunse proprio il nome di Hadrianopolis e il ruolo di 
punto di riferimento per il territorio della valle del Drino. I principali edifici scavati riferibili 
a questa fase sono le terme e il teatro. Indagini geofisiche hanno permesso di precisare l’esten-
sione dell’insediamento e la presenza di assi stradali e strutture abitative. Dopo il IV secolo, 
il sito visse una fase di abbandono, mentre in età giustinianea si registra una ripresa e un 
significativo processo di trasformazione, documentato soprattutto nelle campagne condotte 
dal 2011 al 201641: tra gli edifici maggiormente interessati da questi cambiamenti ci sono le 
terme, uno spazio a sud di queste, un piccolo tempio ad ovest42 e il teatro romano a sud-est 
(Fig. 12). Nel corso del VI secolo il teatro fu occupato o riutilizzato per la costruzione di una 
chiesa43. Questi interventi, che delineano forse la nascita di un quartiere episcopale, possono 

41 Perna, Sforzini 2018.
42 R. Perna nota come “it is interesting to point out that the re-organization and construction of the whole 

area in the course of the 6th century AD, in an architectural and urban perspective, depended on these 
two structures”: Perna, Sforzini 2018, 177.

43 Perna, Sforzini 2018, 178.

Fig. 12 Hadrianopolis, planimetria delle strutture indagate tra il 2005 e il 2015: 
1. Terme; 2. Cd. Piccolo tempio; 3. Spazio prima aperto e occupato da ambienti nel VI sec. d.C.; 

4. Teatro romano (da Perna, Sforzini 2018, 177, fig. 3).
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essere collegati con la rifondazione della città con il nome di Justinianoupolis, attestata da 
Procopio44. Nel VII secolo, invece, si assiste all’abbandono del sito45.

Indagini territoriali hanno permesso inoltre di conoscere i sistemi insediativi della 
valle del Drino a partire dall’età ellenistica46, con un approfondimento specifico per il sito 
di Antigonea, anche al fine di proporre la creazione di un parco archeologico47. La città, la 
cui fondazione si deve forse a Pirro, fu probabilmente distrutta dalle legioni di Lucio Emilio 
Paolo: fu un importante centro urbano della Caonia, suddiviso in quattro zone principali: 
l’agorà, l’acropoli, l’area abitata e una zona libera destinata ad ospitare gli abitanti del terri-
torio in caso di pericolo. 

Dal 2018 l’Università di Macerata ha avviato una missione archeologica presso il sito 
di Palokastra, sempre con la direzione di Roberto Perna e la collaborazione dell’Istituto di 
Archeologia di Tirana48. Nel sito si trova una fortezza romana realizzata alla confluenza del 
fiume Drino con un affluente (Fig. 13). Individuata già nell’800, la fortezza fu scavata negli 
anni ’70 del secolo scorso, quando vennero individuate strutture riferibili alle caserme, una 
chiesa paleocristiana all’interno delle mura e un’altra all’esterno, insieme a una serie di sepol-
ture49. Il castrum, di forma trapezoidale, ha i muri protetti da torri quadrangolari, secondo un 
tipo planimetrico tipico dell’età dioclezianea. Tra V e VI secolo, all’interno della fortezza, fu 
costruita una chiesa divisa in tre navate con absidi nella navata centrale e in quella meridiona-
le50. Nel 2018 è stato effettuato il rilievo delle strutture già messe in luce e sono state eseguite 
delle prospezioni geofisiche. Due saggi di scavo, inoltre, sono stati effettuati rispettivamente 
nella porta ovest e all’interno dell’abside centrale della chiesa. Nel corso delle indagini è stato 
rinvenuto un interessante laterizio opistografo che nella faccia A reca i nomi di Cosma e 
Damiano, mentre nella B un’acclamazione a Dio Santo presente nella liturgia bizantina dalla 
metà del V sec. d.C.51. L’iscrizione, databile al VI sec. d.C., attesta per la prima volta il culto 
dei SS. Cosma e Damiano nell’Epirus vetus. Le ricerche condotte nel sito risultano quindi di 
grande interesse anche per la conoscenza dello sviluppo insediativo della valle del Drino tra 
l’età tetrarchica e quella giustinianea52.

44 Procop. De Aedif. IV, 1, 4, 36. Çondi, Perna 2012.
45 Perna, Sforzini 2018, 180.
46 Si vedano in particolare gli studi raccolti in Perna, Çondi 2016.
47 Giorgi 2007; Çondi 2007; Perna, Çondi 2016, 111. Gli scavi sono stati svolti dall’Istituto Archeolo-

gico di Tirana a partire dal 2005.
48 http://docenti.unimc.it/roberto.perna.
49 Notizie dal sito: https://www.cronachemaceratesi.it/2018/08/07/scavi-di-unimc-in-albania-riaffiora-

no-fortezze-romane/1137680/. Si veda ora Antolini et al. 2019.
50 Antolini et al. 2019, 295-298.
51 Per l’analisi e interpretazione dell’iscrizione si veda Antolini et al. 2019, in particolare 301-302.
52 Si vedano le interessanti considerazioni di R. Perna in Antolini et al. 2019, 305-307.
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Il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di 
Bari ha intrapreso nel 2005 un progetto per l’analisi e la valorizzazione del patrimonio archeo-
logico, architettonico e paesaggistico albanese, tramite accordi con l’Istituto di Archeologia 
di Tirana e il coordinamento di Roberta Belli Pasqua e di Luan Përzhita. Tali accordi preve-
dono innanzitutto scambi di docenti e studenti sulla base del programma europeo Erasmus 
plus, ma anche missioni archeologiche e interventi di valorizzazione museale53.

53 Per una presentazione delle attività, si veda Belli Pasqua et al. 2014a; Belli Pasqua, Përzhita 2016.

Fig. 13 Palokastra, collocazione topografica della fortificazione (da Antolini et al. 2019, 297, fig. 2).
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In particolare, nel 2014, è stata avviata un’attività di ricerca nel sito di Byllis, nell’Al-
bania centro meridionale, in accordo con l’Ambasciata d’Italia in Albania e il sostegno del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). La missione 
congiunta italo-albanese, diretta da R. Belli Pasqua e L. Përzhita, si avvale della collabo-
razione di Neritan Ceka, un archeologo che ha a lungo scavato e studiato il sito, e della 
partecipazione di Luigi M. Caliò e Alessandro M. Jaia, oltre che di dottorandi e allievi 
della Scuola di Specializzazione in Restauro e Beni Architettonici del Paesaggio del Poli-
tecnico di Bari. Il sito, interessato dagli scavi condotti dal Centro di Ricerche Archeologi-
che dell’Accademia delle Scienze di Albania tra il 1978 e il 1991 e successivamente dalle 
ricerche di una missione franco-albanese per la fase bizantina, costituisce un importante 
caso studio per la conoscenza delle dinamiche insediative della regione a partire dall’età 
ellenistica. L’impianto urbano, infatti, risalente a quell’epoca, è dotato di una maglia or-
togonale, in cui si collocano l’agorà e quartieri di abitazione ed è circondato da una cinta 
muraria. Il progetto italo-albanese intende approfondire l’analisi della città dal punto di 
vista archeologico, per poi procedere con la realizzazione di un progetto di valorizzazione 
e fruizione dell’intera area, che è un Parco Archeologico già dal 200654. Inizialmente sono 
state svolte ampie azioni di rilevamento tramite riprese fotogrammetriche da drone che 
hanno permesso di conoscere dettagliatamente la zona monumentale della città (Fig. 14): 
in particolare, è stato approfondito lo studio dello stadio e del teatro e si è proceduto alla 
catalogazione sistematica degli elementi architettonici conservati in situ55.  Per promuove-
re la valorizzazione della regione è stata inoltre effettuata un’analisi territoriale più a larga 
scala, e sono stati presentati dei progetti di rigenerazione dell’area industriale di Fier, volti 
alla creazione di un Museo del territorio in strutture industriali dismesse56. Altri progetti 
riguardano il riallestimento dei Musei Archeologici di Durazzo e Tirana57.

Nel 2007 è iniziato il Progetto Liburna, Archeologia Subacquea in Albania con la di-
rezione di Giuliano Volpe, Danilo Leone e Maria Turchiano dell’Università di Foggia e in 
collaborazione con l’Istituto di Archeologia di Tirana, rappresentato da Adrian Anastasi58. 
Nonostante l’importanza dei suoi litorali e dei suoi approdi in tutte le fasi storiche, prima 
dell’avvio di questo progetto l’Albania non era mai stata interessata da ricerche sistema-
tiche di archeologia subacquea, anche per i divieti alle attività di questo tipo imposti dal 

54 Belli Pasqua 2017.
55 Per le prime ricerche della missione a Byllis, si vedano anche Belli Pasqua et al. 2014b. Sui metodi 

analisi integrati impiegati per lo studio della città, si veda in particolare Belli Pasqua, Përzhita 2017.
56 Belli Pasqua, Përzhita 2016, 147-149.
57 Belli Pasqua, Përzhita 2016, 150-155.
58 Il progetto è stato sostenuto, oltre che dall’Università di Foggia, da numerose istituzioni italiane e al-

banesi, tra cui la Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo, il MAECI e il Ministero della Cultura 
albanese. Per una presentazione del progetto e dei primi risultati, si vedano Volpe et al. 2014 e 2016.
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regime comunista. Con l’obiettivo di studiare il sistema costiero albanese nel suo insieme, 
prendendo in esame anche il territorio retrostante, il progetto Liburna si è caratterizzato 
come un progetto di archeologia dei paesaggi costieri, fondato su un approccio metodolo-
gico analogo a quello dell’archeologia globale dei paesaggi59. Tra il 2007 e il 2010 sono sta-
te dunque indagate in maniera sistematica alcune aree di particolare interesse storico-ar-
cheologico e paesaggistico: la baia di Porto Palermo, la baia di Valona e il promontorio di 
Karaburun, e la baia di Durazzo. I dati delle ricognizioni e degli scavi subacquei (Fig. 15), 
insieme a quelli ricavabili dall’analisi della cartografia, dei resoconti di viaggio redatti già 
dall’epoca medievale, insieme allo studio delle fonti letterarie, epigrafiche e archeologiche, 
hanno permesso non solo di ottenere importanti informazioni sui siti delle zone indagate, 
ma anche di studiare i collegamenti e le rotte con altre aree del Mediterraneo, attraverso 
lo studio sistematico dei reperti60. Tali risultati, oltre che in alcuni resoconti preliminari, 
sono stati presentati dettagliatamente in un volume di D. Leone e M. Turchiano, dove è 
pubblicata una carta archeologica delle varie zone del litorale albanese oggetto di indagine 
(Fig. 16)61. I dati ottenuti dalla ricerca sono stati anche raccolti in un archivio digitale ap-
positamente progettato sulla base di un sistema GIS, con il duplice obiettivo di contribuire 

59 Per una presentazione dei metodi della ricerca, oltre a Volpe 2017, si veda Leone, Mangialardi 2017.
60 Per lo studio delle anfore, si segnala in particolare Santarosa 2017, ma nei vari contributi di Leone, 

Turchiano 2017 sono dettagliatamente pubblicati i reperti rinvenuti nel corso delle esplorazioni.
61 Leone, Turchiano 2017.

Fig. 14 Byllis: foto da drone dell’agorà (da Belli Pasqua, Përzhita 2017, 670, fig. 5).
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Fig. 15 Recupero di un ceppo d’ancora (da Leone, Turchiano 2017, 233, fig. 20).

Fig. 16 Capo Treporti: carta delle evidenze archeologiche (da Leone, Turchiano 2017, 66, fig. 27).
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alla ricostruzione storica dei paesaggi in esame e, allo stesso tempo, di fornire agli Enti locali 
uno strumento utile alla pianificazione territoriale (Fig. 17)62. Nel corso dei lavori si è infatti 
prestata particolare attenzione alla promozione della tutela e della valorizzazione del patri-
monio archeologico subacqueo della regione, anche per poter contribuire al suo sviluppo 
turistico-culturale con l’apporto delle attività scientifiche connesse al mare. Il progetto ha 
avuto inoltre un importante valore didattico e formativo, con la partecipazione alle attività 
di ricerca di studenti italiani e dell’Università di Tirana (Fig. 18).

Le attività delle missioni archeologiche italiane in Albania sono state divulgate in 
maniera congiunta dalle varie Università coinvolte nelle ricerche in occasione di due mostre 
organizzate presso il Museo Storico Nazionale di Tirana nel 2014 (Ricerche italiane per il 
patrimonio archeologico e monumentale dell’Albania) e nel 2016 (Antiche città e paesaggi di 
Albania). Entrambe le esposizioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di volumi 
bilingui in cui sono bene illustrate le ricerche sul patrimonio archeologico ed architettonico 
dell’Albania condotte dalle missioni italiane in collaborazione con le Istituzioni albanesi63.

62 Per l’archivio digitale, si veda in particolare il contributo di Leone, Mangialardi 2017.
63 Belli Pasqua et al. 2014a e Lepore 2016.

Fig. 17 Posizionamento delle UTS lungo la costa del promontorio di Karaburun 
(da Leone, Turchiano 2017, 29, fig. 1).
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Molto recenti sono infine alcune iniziative del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nell’ambito di accordi bilaterali con il Ministero per l’Educazione e lo Sport della Repub-
blica di Albania.

Si tratta, innanzitutto del progetto Tecnologie multidisciplinari per la conservazione e 
valorizzazione di siti e paesaggi culturali mediterranei: la valle del fiume Drinos (AL) e la valle 
dei mulini di Amalfi (IT), diretto da Elena Gigliarelli di CNR-ISPC e da Joli Mitrojorgjioli 
dell’Instituti i Monumenteve te Kultures di Tirana per il biennio 2018-201964. Il progetto ha 
avuto come principale obiettivo il miglioramento della conservazione e della gestione di que-
ste aree in modo sostenibile, basandosi su una conoscenza scientifica e storica e promuoven-
do un approccio integrato di ricerca, metodologie combinate e nuove tecnologie applicate 
al patrimonio. In quest’ottica è stata avanzata la proposta di un ecomuseo, un museo diffuso 
sul territorio che miri a documentare, preservare e valorizzare i numerosi siti archeologici, i 
monumenti e le relative manifestazioni di cultura materiale e immateriale, ma anche pratiche 
di vita e lavoro, conoscenza tradizionale, produzioni locali nei due casi studiati.

Nell’ambito dello stesso accordo bilaterale, nel biennio 2018-2019, è stato sviluppa-
to il progetto The application of multidisciplinary methods for the investigation of the ancient 
mining activities in Albania, diretto da Lorenza I. Manfredi, di CNR-ISPC e da Gjipali 
Ilirjan dell’Istituto di Archeologia di Tirana65.

64 https://www.cnr.it/it/accordi-bilaterali/progetto/2908/tecnologie-multidisciplinari-per-la-conservazio-
ne-e-valorizzazione-di-siti-e-paesaggi-culturali-mediterranei-la-valle-del-fiume-drinos-al-e-la-valle-dei-
mulini-di-amalfi-it.

65 https://www.cnr.it/it/accordi-bilaterali/progetto/3085/applicazione-dei-metodi-multidisciplina-
ri-per-l-indagine-sulle-antiche-attivita-minerarie-in-albania.

Fig. 18 . L’équipe del progetto Liburna nel 2007 (da Leone, Turchiano  2017, 24, fig. 17).
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Il progetto ha permesso di avviare uno studio delle miniere antiche presenti nel terri-
torio albanese con l’obiettivo di ricostruire i paesaggi antichi e i processi economici e sociali 
ad essi legati. Dopo una prima fase in cui è stata raccolta ed esaminata la cartografia, sono 
state eseguite prospezioni archeologiche e geofisiche per l’individuazione dei bacini più 
idonei ad uno specifico approfondimento delle ricerche. I risultati di queste indagini sono 
in via di inserimento in database e sistema GIS.

Nel biennio 2020-2021 queste tematiche verranno approfondite nell’ambito di un 
Laboratorio archeologico congiunto internazionale dal titolo The archeo-minerary heritage 
along the via Ignatia  (Librazhed District, Albania). From abandon to recovery, diretto da 
Lorenza I. Manfredi (CNR-ISPC) e da Fabio Capanni (Facoltà di Scienze Applicate, Uni-
versità Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana). Il laboratorio congiunto, 
partendo dallo studio della geologia, dei resti archeologici e architettonici dei siti nelle aree 
di Librazhed ed Elbasan (Albania), consentirà di proporre strategie e soluzioni innovative 
per la valorizzazione delle aree minerarie presenti, che sono state sfruttate in diversi periodi 
dalla preistoria ad oggi. L’esperienza acquisita nel campo dell’archeometallurgia dal CNR-I-
SPC rappresenta un solido nucleo di conoscenze su cui fondare una proposta di sistemi 
innovativi di riqualificazione delle aree minerarie smantellate di Librazhd.

I due progetti operano in stretta collaborazione con la missione archeologica CNR-
ISPC / MAECI Archaeological and remote sensing data to study of the mining landscapes of 
ancient Albania, diretta da Pasquale Merola (CNR-ISPC), con la partecipazione di Lorenza 
I. Manfredi, di Hamza Reci (Polytechnic University of Tirana, Institute of Geosciences, 
Energy, Water & Environment) e di Gjipali Ilirjan (Istituto di Archeologia di Tirana). 
Il progetto è stato avviato nel 2019 con l’obiettivo di definire un quadro archeologico, 
geologico, storico e tecnologico che descriva il ciclo produttivo, le tecniche estrattive, 
pirometallurgiche e di lavorazione dei metalli, la gestione delle risorse in Albania e il loro 
ruolo nell’economia dell’area adriatica antica.

Durante il 2019 si è proceduto ad implementare il database bibliografico e cartogra-
fico delle aree archeominerarie antiche dell’Albania. Di particolare interesse è risultato il 
distretto minerario di Elbasan e di Librazhed, nell’Albania settentrionale, dove è stata svolta 
una prospezione lungo il fiume Shkumbinit (Fig. 19) che ha permesso di localizzare circa 25 
miniere e 4 impianti mineralurgici situati lungo l’antica via romana Egnatia che attraversava 
l’area mineraria (Fig. 20).

A differenza dell’Albania, in Croazia si possono registrare delle ricerche avviate da 
missioni archeologiche italiane soltanto in tempi abbastanza recenti.

Si segnala innanzitutto un’iniziativa che l’Università di Padova ha condotto dal 1990 
a Nesactium, un centro fortificato dell’Istria, all’interno di convenzioni bilaterali tra l’Uni-
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versità, il Museo Archeologico di Pula e l’Università di Zagrabia. La prima fase della ricerca 
è stata rivolta alla raccolta sistematica di tutta la documentazione nota, mentre solo dal 
1993 sono state eseguite delle indagini sul campo da parte di un’équipe di archeologi, geo-
fisici, geomorfologi e topografi, mirate alla realizzazione di una carta topografica66.

Uno stretto rapporto di ricerca tra le Università di Padova e di Zagabria inizia nel 1998 
nell’ambito di un grande progetto europeo per il quale sono state organizzate le mostre “Il 
futuro dei Longobardi” (Brescia 2000) e “Bizantini, Croati e Carolingi” (con un’esposizione, 
dopo Spalato, sempre a Brescia nel 2001)67. In questo contesto, Gian Pietro Brogiolo e 
Miljenko Jurković hanno dato avvio ad un esteso programma di ricerca internazionale sulle 
Chiese Altomedievali Europee (Corpus Architecturae Religiosae Europeae-CARE) ancora oggi 
in corso, che ha visto la pubblicazione delle schede di centinaia di chiese su piattaforma 
digitale e in due volumi a stampa oltre a numerosi articoli di sintesi all’interno di vari 
convegni organizzati dall’International Research Centre for Late Antiquity and the Middle Ages 
dell’Università di Zagabria. Il progetto sulle chiese spiega il focus della maggior parte  delle 
ricerche archeologiche italo-croate che hanno interessato in particolare gli edifici di culto: 
tra 2002 e 2005 il castello altomedievale di Due Castelli (Dvigrad in Istria) con la chiesa 
di Santa Sofia68 e poi dal 2005 sull’isola di Rab-Arbe la villa romana di Kaštelina (Kampor) 

(Fig. 21)69, il castello altomedievale di San Damiano (Barbat), le chiese di San Lorenzo 

66 Rosada 1997.
67 Bertelli, Brogiolo 2000; Brogiolo, Bertelli 2002.
68 Ricerche in collaborazione con Ivan Matejčić, soprintendente per l’Istria (Brogiolo, Malaguti, Riavez 

2003).
69 Jurković et al. 2008. Per le ricerche, si vedano i resoconti annuali pubblicati sulla rivista Hrvatski arhe-

ološki godišnjak a partire dal 2005. 

Fig. 19 I resti del ponte romano 
nei pressi di Qukës 
(foto di P. Merola).

Fig. 20 L’antico percorso della via Egnatia, 
con l’indicazione del centro Qukës-Skënderbeu 

(foto di P. Merola).
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(Barbat)70 e San Cipriano (Gozìnka) attualmente in corso di scavo; nel monastero delle 
benedettine, all’interno del centro urbano, sono stati inoltre individuati i resti di un edificio 
romano. Sempre nel centro urbano di Rab e come parte di un programma più esteso di 
interventi per la valutazione del rischio archeologico e l’analisi della topografia urbana sono 
stati esplorati vari settori che hanno messo in evidenza la complessità e ricchezza del deposito 
archeologico ancora poco danneggiato da interventi urbanistici moderni71. In particolare in 
via Dinka Dokula (Fig. 22), dove è stato individuato un deposito particolarmente ricco 
di materiali (ceramici, archeozoologici, metallici, vetri), sono stati applicati strumenti e 
metodi di analisi specifiche (tra cui analisi archeometriche, isotopi stabili) il cui risultato 
sarà pubblicato prossimamente. 

Le ricerche del team padovano hanno anche interessato uno studio complessivo dei 
paesaggi storici tramite fotointerpretazione e prospezioni nel territorio (nel quale si è inse-
rita anche la tesi dottorale di Mia Rizner, ispettore della Soprintendenza di Fiume, discus-

70 Lo scavo ha permesso di documentare due diversi edifici di culto sovrapposti: il primo, di forma ret-
tangolare e di ampie dimensioni (14 x 33 m), databile probabilmente nel VI secolo, e il successivo, più 
piccolo (6 x 13 m) e, con un’abside semicircolare, realizzato nell’area del presbiterio della prima chiesa 
dopo la sua distruzione, e dalla datazione ancora incerta. Le grandi dimensioni della prima chiesa e la 
complessa organizzazione liturgica presente nell’area presbiteriale, la ricca decorazione scultorea databile 
al VI secolo e la presenza di un cimitero con materiali di prestigio, sono tutti elementi che indicano una 
certa rilevanza del sito. Si veda Brogiolo et al. 2017 per la presentazione dello scavo, delle sequenze 
degli edifici e per le proposte di datazione.

71 Numerose sono le pubblicazioni specifiche, ma per una sintesi recente con bibliografia di riferimento, si 
veda Jurković 2019. 

Fig. 21 Scavo della villa romana di Kaštelina a Kampor, 2008 (foto di A. Chavarría).
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sa presso l’Università di Padova)72 e la catalogazione dell’edilizia residenziale del territorio 
(principalmente delle cascine rurali) e delle architetture del centro urbano di Rab che sono 
state anche protagoniste di un prototipo di applicazione multimediale di valorizzazione 
(Fig. 23)73. Tutti gli scavi, svolti in una quindicina di campagne annuali, hanno avuto una 
spiccata finalità didattica e di trasferimento di metodi e strumenti al team croato e spesso 
sono stati affiancati da specifiche attività di formazione (sullo studio dei paesaggi, delle 
architetture storiche e sull’applicazione di strumenti digitali nella documentazione e di-
vulgazione del dato archeologico) nel corso di “Summer schools internazionali” (Fig. 24), 
finanziate dal MAECI, dall’Università di Padova con vari programmi Erasmus plus al quale 
hanno collaborato anche varie Università francesi e, più recentemente, nell’ambito di un 
progetto al quale partecipa anche l’Istituto di Archeologia di Cipro74. 

72 Brogiolo, Nebbia, Benetti 2014.
73 Le ricerche sono state finanziate con fondi INTERREG, dell’Università di Padova e di quella di Zaga-

bria, del MAECI e del Ministero della Cultura della Croazia e dalla Croatian Science Foundation.
74 L’ultimo progetto (2019-2022) è centrato su Integrated Methodologies to Historical Landscapes Re-

cording: Participatory Approaches.

Fig. 22 Scavo dell’area di produzione metallurgica individuata nello scavo 
di Dinka Dokula nel centro urbano di Arbe, anno 2016 (foto di A. Chavarría).
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Fig. 23 Schermata dell’applicazione mobile “Rab a walk in the past” realizzata durante 
la Summer school del 2015 con la collaborazione del team di Swipestory.

Fig. 24 Analisi del centro urbano di Rab nel corso di una delle Summer schools organizzate a 
Rab delle Università di Padova, Clermont-Ferrand e Zagabria nel 2015 (foto di A. Chavarría).
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A partire dal 2005, l’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di 
Archeologia dell’Università di Zara e il Museo Civico Archeologico di Drniš, sotto l’egida 
del Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico di Ravenna e il supporto finanziario del 
Krka National Park, del MAECI e della Fondazione Flaminia di Ravenna, ha sviluppa-
to un progetto per lo studio del castrum romano di Burnum, nell’entroterra di Sebenico, 
oggi Šuplja Crkva (chiesa in rovina) o Šupljaja (rovina). Il sito si trova all’interno del Krka 
National Park, circostanza che ha fatto sì che il progetto avesse tra gli obiettivi anche la 
pianificazione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico 
e culturale dell’area. La direzione scientifica del progetto è di Nenad Cambi, Miroslav Gla-
vičić, Željko Miletić (Università di Zadar), Joško Zaninović (Museo Civico Archeologico di 
Drniš), Enrico Giorgi, Giuseppe Lepore (Università di Bologna).

L’antica città romana di Burnum era un centro importante, riferimento politico, am-
ministrativo ed economico di tutta la media ed alta valle del fiume Krka. Prima dell’avvio 
della missione italo-croata, tuttavia, si disponeva di pochissimi dati, risalenti alle indagini 
condotte dall’Istituto Archeologico Austriaco di Vienna tra il 1912-13 e il 1973-74 e re-
lativi alle strutture del foro75. L’evidenza monumentale più rilevante è costituita da due 
arcate in blocchi di pietra calcarea locale pertinenti alla facciata principale della basilica che 
delimitava a nord il foro (Fig. 25); a circa 400 m di distanza si trova l’anfiteatro, dal 2003 
oggetto di scavo da parte del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Zara e del 
Museo Civico di Drniš. Il Burnum Project, sin dal suo avvio, si è caratterizzato per l’utilizzo 
di indagini archeologiche non invasive, rivolte sia allo studio dei principali edifici del sito di 
epoca romana quali appunto i resti della basilica forense, sia attraverso lo studio dell’intero 
insediamento e del suo contesto territoriale76. Sono state dunque applicate metodologie di 
rilievo quali fotogrammetria e laser scanner per le strutture, tecniche geofisiche per lo studio 
del sito (magnetometria, resistenza elettrica e GPR), con georeferenziazione delle emergen-
ze tramite stazione totale e GPS77. Sulla base dei risultati delle indagini geofisiche sono stati 
realizzati alcuni saggi di scavo mirati e tutta l’attività ha permesso di confermare l’estensione 
del sito, di riconoscere le principali fasi di sviluppo e di abbandono del castrum e di rico-
struire la formazione del municipium e le sue fasi successive fino alla fine dell’insediamento, 
probabilmente causata dalla guerra greco-gotica78. Il progetto ha previsto anche attività 
didattiche e l’applicazione di protocolli condivisi per la documentazione e la comunica-

75 Per una sintesi di questi dati e un primo tentativo di ricostruzione storico-archeologica del sito, si veda 
Campedelli 2006.

76 Sulle ricerche esistono diverse pubblicazioni, tra cui in particolare Campedelli 2007, 2011 e Giorgi 
2012. Il lavoro più recente è Campedelli, Giorgi 2018.

77 Sulla metodologia adottata, si veda in particolare Vecchietti 2011.
78 Boschi, Giorgi 2012, 176-177.
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zione archeologica, nell’ambito di strategie di cooperazione internazionale79. Sono in corso 
di approfondimento, inoltre, diverse linee di ricerca sulla genesi dell’abitato, l’architettura 
municipale, la fine della città e il contesto territoriale80.

4. Verso una conclusione

Da questa pur rapida carrellata della storia e delle attività delle missioni italiane impe-
gnate nella ricerca archeologica nell’area adriatico-balcanica, si possono ricavare alcune con-
siderazioni di carattere generale.

In primo luogo, va notato come, all’avvio delle missioni, i rapporti tra archeologia e 
politica estera italiana siano stati molto stretti: i risultati scientifici non sono mai mancati, ma 
in alcuni casi la politica ha prevalso sull’archeologia. Ciò vale anche per il territorio montene-
grino dove, sebbene non fossero state avviate dallo Stato italiano missioni archeologiche uffi-
ciali, l’interesse italiano per le antichità si era manifestato già alla fine dell’Ottocento e aveva 
seguito i percorsi dei rapporti politici fra i due Stati almeno fino alla Seconda guerra mondiale.

79 Vecchietti 2011, 123-124.
80 Giorgi 2012, 121; Campedelli, Giorgi 2018.

Fig. 25 Disegno degli archi di Burnum, 1774 (da Campedelli 2007, 63, fig. 6). 
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Ancora oggi i due aspetti non possono essere scissi, come dimostra il fatto che  i nostri 
progetti sono sostenuti e finanziati dal MAECI, anche se, ovviamente, è molto cambiata la 
prospettiva politica rispetto agli inizi del secolo scorso, per non parlare del ventennio fascista 
o del periodo dell’occupazione militare dei territori durante la Seconda guerra mondiale: 
l’archeologia, infatti, ancora oggi si pone come un potente strumento di promozione del 
nostro Paese sul piano internazionale, ma al servizio di un’idea di sviluppo culturale, di col-
laborazione e di pace tra i popoli. Per quanto riguarda i Paesi interessati da questa ricerca, in 
particolare, la cooperazione scientifica trova una delle sue motivazioni più significative in un 
ampio programma di integrazione europea fondato su solide basi storiche e culturali.

I progetti delle missioni italiane sviluppati negli ultimi vent’anni e ancora in corso 
condividono molti aspetti comuni: innanzitutto sono programmati e svolti in piena collabo-
razione con i colleghi delle istituzioni locali e hanno un forte valore didattico per gli studenti 
partecipanti. In molti casi sono state organizzate Summer schools finalizzate a diffondere 
conoscenze specifiche riguardanti le metodologie dell’indagine archeologica e a cercare di 
stabilire linee condivise di ricerca e di intervento, in vista della formazione di professionisti 
dedicati allo studio e alla salvaguardia del patrimonio archeologico dei diversi Paesi.

I progetti hanno ancora in comune l’obiettivo di pervenire ad una documentazione 
sistematica del patrimonio archeologico esistente, soprattutto con metodi d’indagine non 
invasivi e con interventi di scavo mirati. È previsto inoltre lo sviluppo e la condivisione di 
strategie per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione delle testimonianze storiche e 
archeologiche delle diverse aree.

Le attività italiane in Montenegro si inseriscono perfettamente in questo quadro, in 
particolare per quanto riguarda le ricerche condotte dal CNR in sintonia con i ricercatori 
dell’Istituto Storico dell’Università del Montenegro, di cui questo volume vuole offrire una 
specifica testimonianza.

L’auspicio è che, anche tramite questa iniziativa, si creino occasioni di confronto con 
gli altri team italiani che operano nei Paesi dell’area adriatico-balcanica, per un ulteriore 
approfondimento di metodi e strategie di ricerca per la conoscenza e valorizzazione del ricco 
patrimonio archeologico esistente.
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