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La ricerca ha come oggetto la ricostruzione urbanistica di Velia in
età romana – un periodo della città di cui finora non abbiamo molti
dati. Le indagini negli anni 2016–2019 nell’area cd. QE3000 a nord
della terrazza sud-est del Quartiere orientale di Velia, cd. Vignale,
costituiscono la base dello studio, rappresentando uno dei pochi
contesti indisturbati noti di questo periodo in tutta la città. I contesti
archeologici indagati consentono di verificare alcune fasi di
riorganizzazione dell’area con una datazione che si può porre
genericamente tra la seconda metà del II secolo a.C. ed il III secolo
d.C. Inoltre, la ricerca mira ad analizzare i risultati di altri due
contesti, anch’essi situati nel Quartiere orientale: lo studio del
complesso delle terme del Vignale, individuate nel 1935 dall’Ente
per le Antichità e i Monumenti della provincia di Salerno e
successivamente indagate negli anni 1980–1988 e 1994–1997 dalla
Missione Austriaca; l’altro contesto riguarda l’angolo di una casa
nella zona ovest del Vignale, su cui la Missione Austriaca ha
scavato negli anni 1987–1988.

Obiettivi
− Verificare le indagini sulle ricerche precedentemente effettuate e
ricontestualizzare i reperti.
− Individuare e ricollocare i materiali provenienti dai diversi
contesti sulla base delle possibili differenze tra un luogo pubblico
e spazi privati.
− Confrontare i risultati derivati dalle indagini recenti con le
ricerche condotte attraverso metodi ormai divenuti obsoleti, con
eventuali correzioni dove sia necessario.
− Esaminare e definire in un quadro complessivo le caratteristiche
dei contesti.
− Sulla base dello studio dei reperti tratti dagli scavi recenti, che
permette un esame della organizzazione urbanistica nonché la
cronologia dello sviluppo del Vignale nel periodo definito,
verificare eventuali sviluppi simili in altre aree della città,
riferibile alle fasi di riorganizzazione, al fine di giungere a
ricostruire l’organizzazione urbana della città e le sue fasi in età
romana.

Sviluppi futuri della ricerca
− Presentare nuovi dati sia di una parte sia di un periodo della città
poco noto.
− Integrare e completare la storia urbanistica di Velia.

Metodologia
− Realizzare una descrizione delle strutture tenendo conto della
stratigrafia di tre complessi facendo ricorso agli strumenti messi
a disposizione dalle recenti ricerche effettuate sull’edilizia di
Velia, nonché controllare e completare i risultati degli scavi
precedenti.
− Tutti i reperti saranno designati e classificati su base cronotipologica – inoltre, saranno indagate le produzioni dei materiali
grazie al sistema della banca dati FACEM (www.facem.at), per
definire un rapporto tra produzione ceramica locale e commercio
nelle diverse fasi di vita della città.
− L’analisi e il confronto dei contesti.
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