
1. Denominazione GdR 

Christian and Medieval Archaeology & History Lab / Archeologia Cristiana e medievale & History 
Lab 

2. Descrizione  

Il gruppo di ricerca affronta le tematiche inerenti alla città in età postclassica attraverso l’interazione 
di tre grandi macroaree di ricerca:  
- Area di Archeologia cristiana. Ricerche inerenti alle dinamiche della cristianizzazione di contesti 
urbani in età tardoantica, con particolare riguardo ai centri campani e a Napoli. Tra i contesti campani, 
vi sono certamente alcuni ambiti dell’area flegrea e i territori di Teanum e Cales, centri importanti 
nella distrettuazione della Campania tardoantica e Capua vetus, sede del governatore e punto 
nevralgico di un’area abbastanza vasta costellata da numerosi insediamenti cristiani (necropoli, aree 
santuariali, ecc.).  
- Area di Archeologia tardoantica ed altomedievale. Studio delle trasformazioni del paesaggio urbano 
ed extraurbano in Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo, attraverso scavi in numerose 
località del Beneventano, del Casertano, del Salernitano e della Campania interna più in generale (fra 
queste: Capua, Capua vetus, Teanum, Cales, Suessa, Benevento, Piana di Monte Verna, Cerreto, 
Circello, Casertavecchia, Caggiano, Auletta).  
- Ricerche sulla trasformazione del mondo romano e sull’età delle grandi migrazioni: rapporti della 
penisola italiana con le aree dell’Europa continentale anche attraverso l’esame della cultura materiale. 
Nel corso del 2019 (luglio) sono state svolte attività archeologiche di superficie presso il castello di 
Casertavecchia.  
 
Prospettive di ricerca  

Verranno ampliati ed approfonditi i temi scientifici già avviati, in particolare ampliando la raccolta 
di dati inediti con attività sul campo (scavi, ricognizioni, ecc.), proseguendo lo studio dei materiali 
conservati nei depositi di Musei e Soprintendenze. Inoltre, le attività riguarderanno la continuazione 
dello spoglio di inediti d’archivio. Non si esclude la stipula di altre convenzioni di ricerca e/o il 
coinvolgimento di altri Enti che operano nel territorio per un maggiore radicamento della ricerca 
archeologica, secondo gli obiettivi di Terza Missione prospettati dall’Ateneo UniCampania. Il GdR 
si appoggia al Laboratorio di Archeologia, Topografia e Civiltà Italiche (sez. a). 

3. Interazione con altri gruppi di ricerca  

Il GdR ha consolidato i rapporti scientifici con i Gruppi di Ricerca Angevin Europe (resp. Serena 
Morelli) e Archaeology and Culture in Overseas Territories (resp. Serenella Ensoli), rispettivamente 
con riguardo alle tematiche inerenti allo studio della monarchia angioina, che tra XIII e XIV secolo 
detenne il controllo politico di un ampio comprensorio (settori dell’Europa continentale e Italia), e 
alla ricerca in territori dell’area mediterranea, con particolare interesse per i settori del Mediterraneo 
orientale. 
Con riguardo al tema degli insediamenti urbani, ed in particolare al concetto di trasformazione degli 
spazi della città, il GdR collabora con Ancient Topography, Archaeology of Pre-Roman Italy and 
Preventive Archaeology (resp. Fernando Gilotta).  
Le questioni che riguardano lo studio della città e del territorio – con particolare riguardo alla città di 
Capua sul Volturno - hanno determinato di recente la collaborazione con il gruppo di ricerca Da 
Capua antica, a Casilinum, alla nuova Capua (resp. Maria Gabriella Pezone). 
 
4a. Partecipazione a progetti di ricerca   



- I componenti del GdR hanno partecipato al bando competitivo Intrateneo VALERE. Ha ottenuto il 
finanziamento il progetto MEDICONTACTCULT – Mediterraneum. ‘Contact cultures’ between archaic, 
hellenistic-roman late antique and medieval ages, approvato e finanziato (prot. 4-10-19), importo del 
finanziamento euro 180.000). P.I. Fernando Gilotta; componenti Nicola Busino, Serenella Ensoli, 
Serena Morelli, Domenico Proietti, con la partecipazione di ITABC-CNR e delle Università di 
Varsavia e Mimar Sinan di Istanbul. 
 
4b. Organizzazione di Convegni, Workshops e Seminari internazionali  
- Convegno Internazionale Romani, Germani e altri popoli: momenti di crisi fra tarda antichità e alto 
medioevo (Cimitile, Nola e Santa Maria Capua Vetere, 13-14 giugno 2019), responsabile scientifico 
M. Rotili (con C. Ebanista).  
- Convegno internazionale La Sicilia nei secoli VI-X. Dinamiche di poteri e culture tra Oriente e 
Occidente (Catania, 14-16 novembre 2019), N. Busino è stato membro del comitato scientifico. 
 
4c. Organizzazione di Seminari  
- Convegno di Città di fondazione e (ri)fondazioni di città fra antichità, medioevo ed età moderna 
(Capua, 29-30 maggio 2019), responsabile scientifico N. Busino (con D. Proietti) 
- Seminari capuani (aprile-maggio 2019), responsabile scientifico N. Busino (con D. Proietti) 
- Seminario Per lo studio e per la conoscenza del castello di Casertavecchia (9 dicembre 2019), 
responsabili scientifici N. Busino e S. Rapuano. 
 
5. Prodotti scientifici dei componenti 2018-2019 

Ved. D.1 Pubblicazioni da Banca Dati IRIS 

6. Rapporti internazionali e nazionali con aziende, enti, centri di ricerca, Università (in aggiunta 
a quelli già indicati per l’anno 2018) 
Convenzione di ricerca tra Comune di Caggiano (Salerno) e Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
(Referente N. Busino). 
Protocollo d’intesa tra Comuni di Caserta e Capua e Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
(Referente N. Busino). 
 
7. Web of science  
Web of Science – Social Sciences Ethnic Studies Web of Science – Arts & Humanities Archaeology 
Art History Humanities, multidisciplinary 
 
SSD  
L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale) 
 
Key words  
Cities, churches, castles, necropolis, material culture, cartography, territory, Middle Age, Late 
Antiquity, Christian space  
 
Settori ERC 
SH5_6 - History of art and architecture, arts-based research 
SH5_8 - Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage 
SH6_3 - General Archaeology, archaeometry, landscape archaeology 
SH6_9 - Colonial and post-colonial history 
SH6_12 - Gender history; Cultural History; History of Collective Identities and Memories 
 
8. Componenti 



Personale DILBEC strutturato  

Nome: Nicola Busino 
Ruolo: Professore associato 
Settore disciplinare: L-ANT/08 (Archeologia cristiana medievale) 
 
Nome: Silvana Rapuano 
Ruolo: Ricercatore tipo A 
Settore disciplinare: L-ANT/08 (Archeologia cristiana medievale) 
 
Personale DILBEC non strutturato 
Nome: Gaetana Liuzzi 
Ruolo: Dottoranda  
Settore disciplinare: L-ANT/08 
 
Nome: Maria Paola Bulla 
Ruolo: Dottoranda 
Settore disciplinare: L-ANT/08 
 
 
Personale esterno 
Nome: Marcello Rotili 
Ruolo: già professore Ordinario Università della Campania 
Settore disciplinare: L-ANT/08 
 
Nome: Carlo Ebanista 
Ruolo: Professore Ordinario Università del Molise, Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e 
della formazione. 
Settore disciplinare: L-ANT/08 
 
Nome: Antonio Salerno 
Ruolo: Polo Museale della Campania 
Settore disciplinare: 
 
Nome: Lester Lonardo 
Ruolo: Dottore di ricerca 
Settore disciplinare: L-ANT/08 
 
9. Responsabile scientifico  
Nicola Busino – Professore Associato L-ANT/08 
 


