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Archeologia aerea. Studi di Aerotopografia archeologica, XII 
Il volume si apre con un contributo sull’uso di tecnologie aerospaziali per lo studio del paesaggio antico, con i due casi studio del 
villaggio protostorico di Bostel di Rotzo (Vi, Italia) e l’insediamento di Tebtynis (Umm el Breighât, Egitto). Segue l’articolo su Tu-
sculum medievale. Viene poi proposta una ricerca sui centri di altura in area Caudina che si avvale di foto aeree verticali e oblique. 
Fotografie aeree storiche sono alla base della ricerca su divisioni agrarie di epoca romana individuate nella Piana del Sele. Poi un 
interessante contributo sull’ager Lucerinus. Gli articoli che seguono consentono di approfondire i risultati raggiunti ad Egnatia (Fa-
sano, Br) e a Rudiae (Le). Poi si passa a ricerche all’estero, con contributi a Mellaria in Spagna, in Croazia nell’area compresa tra i 
fiumi Drava, Danubio e Sava nella Slavonia orientale e a Brigetio (Ungheria).
Altrettanto corposa la sessione dedicata ai poster, ben 13, che si distribuiscono lungo tutto il territorio nazionale, dalle Prealpi Vero-
nesi con le indagini sui siti della Prima Guerra Mondiale, alla costa adriatica con lo studio sull’antica Equilum presso l’attuale Jeso-
lo, alla centuriazione dell’ager Pisanus, all’insediamento medievale di Montecastrense nei pressi di Camaiore, alla romana Fulginia-
Foligno, al complesso edificio individuato lungo le rive del Tevere nei pressi di Crustumerium, alle ricerche svolte sui centri 
fortificati di altura nell’ager Telesinus, sui resti del porto romano a San Cataldo a Lecce, all’insediamento a ridosso della costa ionica 
salentina de Li Schiavoni, per terminare con uno studio dedicato al paesaggio antico del settore centro-occidentale del Salento. 
Dall’Italia si passa alle attività di ricerca del Progetto Byllis condotto in Albania, alle ricerche sulla fortezza di Ighram Aousser in 
Marocco e per chiudere le investigazioni sui siti archeologici della Piana di Erbil in Iraq.
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Adriana Valchera

Archeologia aerea. Studi di Aerotopografia archeologica 
Nel panorama scientifico italiano, diversamente da quanto avviene in alcuni dei principali Paesi europei, mancava una ri-
vista che raccogliesse studi e ricerche di aerotopografia archeologica. 
In Italia, dopo le prime applicazioni pionieristiche per la documentazione degli scavi del Foro Romano ad opera di Giacomo 
Boni ed altre consimili immediatamente successive (Ostia, Pompei, Porto), questo genere di studi non ebbe l’evoluzione e 
la diffusione che sarebbe stato legittimo attendersi. Infatti, per vedere utilizzazioni di questo strumento efficaci e rigorose, 
se si fa eccezione di alcuni tentativi e studi di Giuseppe Lugli, sarà necessario attendere il secondo dopoguerra con le ricerche 
fondamentali di Ferdinando Castagnoli sulla centuriazione e sull’urbanistica di tipo ippodameo.
Da questo punto in avanti il metodo, anche nel nostro Paese, raggiunta ormai la piena maturità, si diffuse grazie all’opera 
di grandi studiosi come John Bradford, Giulio Schmiedt, Dinu Adamesteanu, Nereo Alfieri, solo per citare i più famosi.
Attualmente, in Italia, grazie all’attività ed agli insegnamenti di Fabio Piccarreta, questi studi sono ben rappresentati, dai 
centri di Fotogrammetria finalizzata e di fotointerpretazione archeologica presenti presso la Seconda Università di Napoli e 
l’Università del Salento a Lecce. 
Numerosi settori coltivano oggi studi di Aerotopografia archeologica; presenti su tutto il territorio nazionale, assicurano un 
vivace scambio di idee e di dati, confermando l’estrema vitalità di questo genere di studi. Ci si basa sulla possibilità di iden-
tificare, mediante opportune tecniche di fotointerpretazione, monumenti archeologici sepolti o perfettamente mimetizzati, 
attraverso le loro tracce ed evidenze presenti su immagini aeree ricavate attraverso il rilevamento a distanza (remote sensing). 
Un ulteriore sviluppo di queste tecniche è rappresentato dalla possibilità di creare cartografie tematiche su misura, per la 
collocazione e l’analisi delle evidenze archeologiche rilevate (fotogrammetria finalizzata).
All’interno di questa rivista, unica nel suo genere, che va a colmare una lacuna in questo settore specifico della ricerca ar-
cheologica italiana, saranno trattati diversi argomenti: a partire dalla storia degli studi grazie all’opera dei pionieri, passando 
attraverso contributi di metodologia e applicazioni di fotointerpretazione archeologica e lavori di fotogrammetria finalizza-
ta, sino alle modernissime applicazioni specialistiche legate alle nuove tecnologie di remote sensing. Nell’ambito di questa 
iniziativa, inoltre, sono previsti supplementi monografici su temi e argomenti specifici.
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“Archeologia Aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica” è una Rivista Internazionale 
fondata nel 2004 da Giuseppe Ceraudo e Fabio Piccarreta.
Dotata di referees anonimi (peer-reviewed ), raccoglie studi e ricerche di archeologia basa-
ti sull’ampio utilizzo di fotografie aeree, immagini satellitari e dati telerilevati in genere.
L’opera – unica nel suo genere in Italia – segue la disciplina sin dai suoi esordi e, passan-
do attraverso contributi di meto dologia e applicazioni di fotointerpretazione archeolo-
gica e fotogrammetria finalizzata, giunge sino alle modernissime applicazioni speciali-
stiche legate alle nuove tecnologie di remote sensing e fotointerpretazione satellitare.
Ampio spazio è assegnato nella Rivista agli studi sui pionieri o sull’attività pionieristica 
legata alle riprese aeree, allo studio del materiale aerofotografico storico, ai lavori di foto-
interpretazione archeologica classica di respiro internazionale, ai progetti di archeologia 
aerea avviati di recente in Italia e nel Mondo, nonché alle attività e allo stato dell’arte 
della materia e alle prospettive future di ricerca legate alle immagini telerilevate da piat-
taforma aerea e satellitare.
La Rivista si propone di presentare l’Aerotopografia Archeologica – disciplina che uti-
lizza a fondo lo strumento aereo e tutte le immagini aerorilevate con le sue varie appli-
cazioni ed elaborazioni – come una parte fondamentale di una materia, la Topografia 
Antica, che affonda le sue radici storiche molto indietro nel tempo.
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