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ENRICO CAVADA
Funzionario archeologo in ruolo dal 1983 presso la Soprintendenza per i beni librari,
archivistici e archeologi della Provincia autonoma di Trento, cultore della materia e
professore a contratto incaricato di Archeologia Medievale presso la Facoltà di Lettere
dell’Università degli Sudi di Trento. Con interessi rivolti principalmente ai temi di
interpretazione del dato archeologico, oltre la pura classificazione tipologica e materiale, è
attualmente responsabile e coordinatore del progetto di ricerca nel sito fortificato tardoantico
e altomedievale di monte san Martino nel Lomaso (Trentino sudoccidentale). Più in generale
si è occupato e si occupa di archeologia e storia dell’insediamento in area alpina dall’età
romana al primo medioevo (sia contesti urbani che rurali/vallivi), archeologia delle necropoli,
archeologia delle chiese e dei contesti funerari cristiani, archeologia dei siti fortificati
altomedievali e bassomedievali. Con riferimento a questi indirizzi ha direttamente coordinato,
condotto e diretto decine di interventi di scavo archeologico e di ricerca interdisciplinare. In
qualità di curatore ha al suo attivo oltre 10 volumi miscellanei, atti di seminari e convegni. E’
autore di circa 150 contributi scientifici e divulgativi.
Con riferimento all’archeologia delle chiese ha pubblicato:
E. CAVADA, La chiesa di S. Giuliana a Vigo di Fassa: una stratigrafia archeologica per la storia del
monumento, in Per Padre Frumenzio Ghetta, Trento/Vigo di Fassa 1991, pp. 151-188.

E. CAVADA (cura di), S. Vigilio a Molveno: una chiesa ritrovata, Trento 1996.
E. CAVADA - I. ROGGER (a cura di), L’antica basilica di San Vigilio in Trento. Storia Archeologia Reperti,
Trento 2001.
E. CAVADA, Cristianizzazione, loca sanctorum e territorio: la situazione trentina, in G. P. Brogiolo (a cura
di), Le chiese rurali tra V e VI secolo in Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe, Mantova 2003, pp.
173-190.
E. CAVADA (a cura di), Pietre e Memoria. Archeologia, architettura, storia e arte di una chiesa medievale
alpina, Trento 2005.
E. CAVADA, Loci Sancti Martini: la chiesa e la fortezza. Riflessioni su presenze e luoghi nella valli alpine
centrali, in Carlo Magno e le Alpi (Atti XVIII Congresso internazionale di Studi CISAM) Spoleto 2007, pp.
229-251.

ELIA FORTE
Laurea triennale presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Trento e laurea magistrale
presso l’Università di Padova, dove attualmente frequenta la Scuola di specializzazione con
indirizzo di Archeologia Medievale. Fin dal suo avvio del progetto collabora con l’attività di
ricerca nel sito fortificato di monte san Martino nel Lomaso incaricata principalmente della
documentazione e dell'analisi delle architetture murarie.
Opera altresì con la Soprintendenza provinciale nella valorizzazione e nella didattica attinente
il patrimonio archeologico trentino.

