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INTRODUZIONE 

Nei 18 mesi che abbiamo avuto a disposizione dal 1 gennaio 2018 al30 giugno 2019, grazie ai sei mesi in 
più che ci sono stati concessi per completare il progetto, sono state svolte quattro missioni sul campo, 
oltre ad altri viaggi brevi per avere incontri di lavoro con le autorità montenegrine. 
Le principali Missioni sul campo sono state quelle del: 

• 10-18 aprile 2018; 
• 7-14 ottobre 2018; 
• 19-28 marzo 2019; 
• 14-19 maggio 2019. 

l. ATTIVITÀ DEL SECONDO ANNO DI LABORATORIO (01.01.2018-30.06.2019) 

L'obiettivo che ci eravamo posti per il secondo anno di attività al momento della formulazione del 
progetto era quello di completare l'analisi all'interno dell'area delle mura romane di Doclea e di allargare 
la nostra ricerca all'area collinare circostante utilizzando metodologie diverse, in modo da completare la 
definizione di una mappa digitale attendibile della città romana e della sua estensione fuori le mura (Fig. 
1). 

Fig. 1. La valle di Doclea con in rosso il perimetro delle mura romane: all'interno l'area indagata nel 
2017 e all'esterno l'area oggetto di attività nel2018 e nei primi sei mesi del2019. 

l. ALL'INTERNO DELLE MURA 

Per la prima metà del 2018 abbiamo quindi continuato le attività all'interno delle mura, completando 
quanto già svolto nel corso del 2017 e verificando tutta una serie di dati, che ci sono serviti poi per la 
pubblicazione del Supplemento 11 del 2019 della rivista Archeologia e Calcolatori, che è interamente 
dedicato al progetto e, in particolare, alla Campagna del 2017 (vedi elenco delle pubblicazioni). 
In particolare abbiamo analizzato nuovamente una serie di agglomerati di pietrame inconsistente, che in 
altre stagioni avevamo potuto analizzare in modo sommario a causa della presenza di una fitta 
vegetazione. Ad ottobre 2018, invece, abbiamo potuto verificare che, soprattutto nell'area orientale, la 
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maggior parte degli agglomerati sono il risultato di crolli di edifici, dei quali, in molti casi, abbiamo potuto 
identificare il perimetro (Fig. 2). 

Fig. 2. Area delle chiese: mucchi di pietre da crollo di edificio. 

L'attività di survry si è svolta in particolare nell'area delle chiese paleocristiane (settore orientale), dove, 
grazie alla profonda ripulitura della vegetazione compiuta dalla Chiesa ortodossa (Fig.3), nuova 
proprietaria dell'area, è stato possibile far volare il drone e compiere quindi tutto il lavoro di analisi 
territoriale con GPS e stazione totale. Stiamo procedendo all'analisi di questi dati e al disegno delle 
strutture. 

Fig. 3. Area delle chiese dopo la ripulitura. 
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Gran parte di questi 18 mesi sono stati spesi per il lavoro di restituzione architettonica: da un lato ancora 
da completare, ma in avanzato stato di completamento è la pianta della città, dall'altra si stanno 
disegnando anche gli alzati e facendo ipotesi ricostruttive, che saranno poi molto utili in fase di progetto 
di valorizzazione (Fig. 4). 

Fig. 4. Prospetto di un segmento del muro ovest della basilica di epoca romana. 

Il. ALL'ESTERNO DELLE MURA 

Da ottobre 2018 e per il primo semestre del 2019, ci siamo dedicati alla ricognizione di superficie nella 
valle di Doclea, quindi al di fuori delle mura della città romana, dedicando particolare attenzione alle 
colline di Malo Brdo, Trijebaé e Doljanska Glavica, spingendoci per diversi chilometri all'interno, lungo 
le valli fluviali scavate dai fiumi Zeta e Moraéa (Fig. 5). 

Fig. 5. La valle di Doclea con l'indicazione di alcuni dei percorsi fatti durante la ricognizione al di fuori 
delle mura romane. 
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Per quanto riguarda la ricognizione sulle colline, queste erano state precedute da una fase di attività svolte 
in Italia prima della partenza, che ci hanno consentito di preparare al meglio le missioni sul campo. In 
particolare, è stata acquistata una foto satellitare dell'area ad altissima risoluzione attraverso la quale 
abbiamo potuto leggere il territorio nel dettaglio prima di poterlo indagare attraverso le successive 
ricognizioni sul posto. A questa si sono aggiunte diverse centinaia di foto delle aree che saremmo andati 
ad analizzare, ottenute facendo volare un drone a bassa quota (circa 20 metri di altezza). 
A seguito dell'analisi indiretta svolta preliminarmente, abbiamo compiuto un accurato surory territoriale 
diretto sulle colline, svolto in condizione abbastanza disagiate sia per le basse temperature, sia per la 
mancanza di sentieri battuti (Fig. 6). 

Fig. 6. Immagine della città di Doclea (sullo sfondo a sinistra) dalla collina di Malo Brdo durante la 
ricognizione del marzo 2019. 

a) Le Fortezze 
Uno studio specifico è stato svolto sulla visibilità della valle dalle aree limitrofe. Dalle ricognizioni 
effettuate e dall'analisi dei dati rilevati, si può dedurre che in tutte le epoche storiche, dall'età del Bronzo 
fino ai conflitti del XX secolo, le colline intorno a Doclea siano state utilizzate, molto probabilmente, 
non solo come luogo di insediamento per la loro buona difendibilità, ma anche e soprattutto come 
punti di avvistamento. Dalla loro sommità, infatti, si è in grado di controllare le valli fluviali (Fig. 7), 
con alcuni passaggi fondamentali che conducono alla pianura dello Zeta e allago di Skoutari. 
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Durante la ricognizione, inoltre, sono stati identificati alcuni siti già visibili dal satellite, di difficile 
definizione e soprattutto di incerta datazione. Si tratta di quattro fortezze (Fig. 8, nn. 1-4), risalenti forse 
alla dominazione turca, ma verosimilmente si sovrappongono a insediamenti precedenti, in alcuni casi 
con ogni probabilità risalenti a epoca illirica. 

Fig. 7. Vista dalla collina di Malo Brdo della pianura triangolare delimitata dal corso impetuoso dei 
fiumi Zeta e Moraéa, in cui si trova Doclea. 

Sulla collina di Trijebac, che si trova immediatemente a ovest di quella di Doljanska Glavica, 
contrassegnata con la localizzazione della Fortezza 1 in Fig. 8, sappiamo dalla letteratura che negli anni 
'60 sono stati trovati i resti di una "gradina", vale a dire di un insediamento fortificato risalente all'età 
illirica, corrispondente al I millennio a.C., anche se altrove nei Balcani si trovano anche gradinae più 
antiche. La nostra ricognizione non ha portato nuovi dati, poiché il sito è stato ricostruito e ricoperto 
interamente con terrazzamenti in cemento. Il toponimo, comunque, che significa "tre gradini" 
sembrerebbe confermare i dati degli scavi compiuti negli anni '60. 
Molto ben visibile sul terreno è invece la Fortezza 1 rinvenuta sulla collina di Doljanska Glavica che, 
insieme alle altre tre, è stata utilizzata anche nei conflitti che segnarono l'area nel corso del XX secolo, 
come indicano le ricerche d'archivio compiute dal team montenegrino (Fig. 8-9). 
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Fig. 8. Localizzazione delle fortezze sulle colline intorno a Doclea. 

Le quattro fortezze saranno oggetto di ulteriori indagini. A causa della scarsa visibilità e del cattivo stato 
di conservazione delle strutture, stiamo elaborando una ricostruzione dell'impianto planimetrico a 
partire dalle informazioni desumibili dalle foto da drone ed è in fase di completamento il disegno della 
pianta della Fortezza 1 (Fig.10). Dato che non ne esiste testimonianza scientifica, un disegno accurato, 
per quanto possibile, ci consentirà di confrontare le fortezze rinvenute con la letteratura scientifica 
militare, allo scopo di capirne la collocazione storica. 
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Fig. 9. La fortezza quadrangolare con mura di cinta che si trova sulla sommità di Doljanska Glavica 

Fig. 1 O. Disegno preliminare della Fortezza 1 di Doljanska Glavica. 
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b) D ponte 
Doclea è delimitata da due fiumi che incidono molto profondamente il suolo con grandi portate 
d'acqua, oltre che dal letto del torrente Siraljia, prevalentemente asciutto, che chiude la pianura a nord. 
Un obiettivo fondamentale di questa fase ha riguardato quindi la ricerca di ponti lungo il corso dei 
fiumi. 
Nel punto in cui il decumano attraversa le mura ad est e prosegue anche in corrispondenza del sistema 
viario della città moderna al di là del fiume Moraéa, nonostante i molti tentativi, non siamo riusciti ad 
identificare nessuna struttura muraria che potesse far pensare a un ponte. A meno che questo non si 
trovi al di sotto del ponte della ferrovia, dobbiamo ipotizzare l'esistenza di ponti mobili in legno o di un 
sistema di chiatte mobili. 

Alcuni chilometri a nord lungo il corso del Moraéa, abbiamo identificato invece gli imponenti resti di 
un ponte, collocato, secondo le ipotesi di uno studioso del posto, nel VI secolo d.C., ma che da una 
preliminare analisi, potrebbe essere di IV secolo ed essere quindi contemporaneo alla fase tarda della 
città romana (Fig. 11). 

Fig. 11. Resti del ponte di IV sec. d.C. (?) a circa 2 km a nord-est delle mura della città, lungo il corso 
del fiume Moraéa. 

III. IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE: ATTIVITÀ PRELIMINARI 

Nell'ambito del periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno 2019, le attività dei Laboratori congiunti 
sono state contrassegnate anche dalla vittoria del Progetto di Grande Rilevanza del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale 2018-2020, che ci ha permesso di programmare il nostro 
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lavoro nel lungo periodo, considerando anche gli urgenti aspetti di valorizzazione del sito, 
particolarmente attesi anche dallo stato del Montenegro. 
Per questo motivo stiamo lavorando all'impostazione del progetto di valorizzazione la cui conclusione e 
consegna al Ministero della Scienza e al Ministero della Cultura del Montenegro è programmata per la 
fine del2020 (Figg. 12-13). 

Fig. 12. La prima fase del progetto di valorizzazione: dalla analisi in situ alla progettazione 

FUTURE PERSPECTIVES 

~ enhancement 

2 . the~city 

Fig. 13. Fasi preliminari del progetto di valorizzazione 
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APPENDICE 1: La nuova composizione del gruppo di lavoro 

Team Italiano 

Archeologi: Lucia Alberti (ISMA), Francesca Colosi (ITABC), Paola Moscati(ISMA), Carla Sfameni 
(ISMA) . 

Architetti: Antonio D'Eredità (ISMA), Bruna Di Palma (ITABC), Elisa Fidenzi (ITABC) 
Aerotopografo: Pasquale Merola (ITABC) 
Geofisici: Marilena Cozzolino (ITABC), Vincenzo Gentile 
Dati topografici: Tommaso Leti Messina (ITABC), 
Sismologo: Riccardo Maria Azzara (INGV) 

Team montenegrino 

Storici: Tatjana Koprivica (PI del team del Montenegro), Slavko Burzanovic, Ivan Lakovié, Olga Pelcer
Vujaèié (tutti Historical Institute- University of Montenegro) 

Archeologi: Mile Bakovié (locale soprintendenza), Bosko Ikovié (museo di Danilovgrad) 
Architetti: Aleksandra Lalatovié-Dzakovié. 

APPENDICE 2: Progetti vinti e in corso 

Titolo: Il Futuro del Passato: studio e valorizzatfone dell'antica Doclea, Montenegro/The Future of the Past: stu4J and 
enhancement oJ ancient Doclea, Montenegro 

Progetto di Grande Rilevanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
MAECI (2018-2020) 
PI: Lucia Alberti 

Titolo: Ricognitfone archeologica nella valle di Doclea (Podgorica, Montenegro): camminare dalla preistoria al Medioevo 
MAECI-Archeologia (20 19) 
PI: Francesca Colosi 

Titolo: Archeologia italiana in Montenegro: storia e prospettive di una cooperatfone scientifica/ Italian A rchaeology in 
Montenegro: history and perspectives of a scientific cooperation 

Progetto bilaterale CNR-ISMA- Istituto Storico del Montenegro (2019-2020) 
PI: Carla Sfameni 

Titolo: Archaeological survry in the Doclea vallry (Podgorica, Montenegro): walkingfrom Prehistory to earfy M edieval 
ages 

Laboratorio Archeologico Congiunto CNR-ISMA- Istituto Storico del Montenegro (2017-2018) 
PI: Lucia Alberti 

Titolo: Ricognitfone archeologica nella valle di Doclea (Podgorica, Montenegro): camminare dalla preistoria al Medioevo 
MAECI-Archeologia (2017, 2018) 
PI: Lucia Alberti 

Titolo: Promotfone dello sviluppo sostenibile e protetfone dei paesaggi culturali attraverso tecnologie innovative e atfoni 
integrate sul territorio 

Progetto bilaterale ITABC-Historical Institute of Montenegro (2017-2018) 
PI Paolo Mauriello (allora direttore CNR-ITABC) 
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Membri: L. Alberti, L. Cessari, F. Colosi, E. Gigliarelli, P. Merola 

APPENDICE 3: Partecipazione a congressi 

-XIV Congresso internazionale di riabilitazione del patrimonio "La conseroa;done del patrimonio artistico, 
architettonico, archeologico e paesaggistico" (CICOP, Matera, 18-20 giugno 2018) 

-Progetto di Grande Rilevanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: 
kickoffworkshop (Podgorica, 30 novembre 2018) 

-ESA Consultation fora regional Initiative over the Mediterranean- MED 2018 Conference, 
ESA/ESRIN (Frascati, Italia, 11 -12 Dicembre 2018). 

- R.E.D.S.- Resilient Ecologica! Design Strategies Legary (Matera, Capitale europea della Cultura, Italia, 
14-16 novembre 2019) 

APPENDICE 4: Pubblicazioni 

Tra il 2018 e il 2019 sono stati pubblicati una monografia, alcuni articoli e un poster: 

Monografie 

L. Alberti (ed.), The ArcheoLab prqject in the Doc/ea va//ry: archaeology, technologies and future perspectives (Campaign 
2017) (Archeologia e Calcolatori, Supplemento 11), Firenze, 2019. 

Indice: 

1. L. Alberti 2019, Introduction, 11-17. 

2. L. Alberti 2019, Before the Romans: The historical and geographical framework of the Doclea 
valley, 19-33. 

3. S. Burzanovic, T. Koprivica 2019, The Roman city of Doclea as a focus for ltalian scientists and 
Italian State authorities, 35-42. 

4. T. Koprivica, O. Pelcer-Vujacic 2019, Historical and epigraphical survey of inscriptions from 
Doclea, 43-57. 

5. F. Colosi, P. Merola, P. Moscati 2019, The urban planning of Doclea: remote sensing and 
topographical survey, 59-7 5. 

6. M. Cozzolino, V. Gentile 2019, Ground Penetrating Radar survey, 77-84. 

7. C. Sfameni, A. D'Eredità, T. Koprivica 2019, The main public buildings of Doclea: archival, 
archaeological an d architectural research, 85-103. 
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8. L. Alberti, A. D'Eredità 2019, The future of the past. First perspectives for Doclea today, 105-
111. 

Articoli e poster: 

9. L. Alberti, T. Koprivica, S. Burzanovié, F. Colosi, M. Cozzolino, A. D'Eredità, V. Gentile, P. 
Merola, P. Moscati, O. Pelcer-Vujacié, C. Sfameni 2018, Progetto Doclea, Montenegro: un'antica 
città romana da "ri-costruire", in Atti del XIV Congresso internazionale di riabilitazione del 
patrimonio "La conseroaifone del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico" (CICOP 
2018), a cura di V. Porcari, Napoli, 2018, 1186-1200. 

10. M. Cozzolino, V. Gentile, P. Merola, T.Koprivica, L. Alberti, F. Colosi, A. D'Eredit~, P. Moscati, 
C. Sfameni, S. Burzanovi~, O. Pelcer-VujacOi~, I. Lakovi~ 2018. The Future ofthe Past: Stucfy and 
Enhancement of Ancient Doclea (Montenegro), ESA Consultation for a regional Initiative over the 
Mediterranean- MED 2018 Conference, ESA/ESRIN (Frascati, Italia, 11-12 Dicembre 2018). 

11. L. Alberti, T. Koprivica, S. Burzanovié, F. Colosi, M. Cozzolino, A. D'Eredità, V. Gentile, P. 
Merola, P. Moscati, O. Pelcer-Vujacié, C. Sfameni 2018, Poster "Project Doclea, Montenegro: an 
ancient Roman city to be 're-built"', in XIV Congresso internazionale di riabilitazione del 
patrimonio "La conseroaifone del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico" (CI COP 
2018), Matera, 18-20 giugno 2018. 

12. L. Alberti, T. Koprivica 2017, Joint Archaeological Laboratory Italia Montenegro: The Doclea 
Valley, Archeologia e Calcolatori·28.1, 2017, 311-313. 

13. L. Alberti, C. Sfameni 2017, Italia-Montenegro: da un progetto bilaterale a un Laboratorio 
Archeologico Congiunto, ISMAgaiJ·ne 4, 2017, 19-21. 

14. L. Alberti, C. Sfameni 2015, La collaborazione scientifica fra l'ISMA e l'Istituto Storico del 
Montenegro. Un primo risultato di DIPLOMAzia 2014, ISMAgaifne 2, 2015, 12-13. 

In corso di stampa 

L. ALBERTI (ed.), Interconnections in the Mediterranean through time: Montenegro and Ita(y, Atti del Workshop 
internazionale che si è tenuto a Podgorica nel settembre 2016 (BRIDGES: ITALIA MONTENEGRO SERIES 
I), Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

B. Dr P ALMA, L. ALBERTI Ruins, amnesia and design. S trategic approaches jor the enhancement oj Doclea's 
archaeological area in Montenegro, in Abitare la Terra- Dwelling on Earth, Gangemi Editore. 

B. Dr P ALMA, L. ALBERTI, Rovine, amnesia e progetto. Approcci strategici per la valorizzaifone dell'area archeologica 
di Doclea in Montenegro, in Atti del Convegno R.E.D.S. Legacy Matera 14-16 novembre 2019. 

Attività di divulgaifone 

B. Dr P ALMA, L. ALBERTI Ruins, amnesia and design. S trategic approaches for the enhancement oj Doclea's 
archaeological area in Montenegro, poster che sarà esposto durante il Convegno R.E.D.S. Legacy Matera 14-
16 novembre 2019 
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Ancora attiva è la pagina "ArcheoLab Italia Montenegro" https://www.facebook.com/ArcheoLab
Italia-Montenegro-118260748842253/, in cui cerchiamo di mettere online alcune delle nostre attività 
soprattutto quando siamo all'estero. La utilizziamo anche per condividere contenuti che riguardino le 
relazioni scientifiche e culturali fra Italia e Montenegro. 

Roma, 23 luglio 2019 

Lucia Alberti 
Direttrice del team italiano 

del Laboratorio Archeologico Congiunto 
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