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4. Underground Archaeology© 

 

Underground Archaeology is the result of an activity, carried out through the development of original 

criteria where multiple aspects of other disciplines converge. This multidiscipline is based on 

underground permanence in man-made structures and on the ability to gather analytical data from the 

structure. The next step is the processing of such data. At this point, other aspects of the study such 

as architecture, geology, geomorphology, topography etc., contribute to our understanding of the 

structure in question. 

The research and study of artificial cavities is not incidental and is not the by-product of surface 

investigations or stratigraphic excavations. Just like classic speleology, Underground Archaeology 

has developed its own methodology. Without confusing the matter in abstractionism or particulars, it 

must be understood that this is also archaeology as the study relates to man-made structures. However, 

the aspects of data collection, graphic return, documentation, analysis and synthesis differ. The 

undertaking of this type research essentially entails the “documenting the underground”. 

 

 

4. Archeologia del Sottosuolo© 

 

L’Archeologia del Sottosuolo è il risultato di una attività condotta mediante lo sviluppo di criteri 

originali dove convergono più aspetti di altre discipline. È una multidisciplina costituita dalla idoneità 

a permanere nel sottosuolo all’interno di un manufatto e dalla capacità di raccogliere in tale manufatto 

i dati necessari alla sua analisi. Il successivo lavoro è l’elaborazione dei dati raccolti. A questo punto 

altri aspetti della ricerca quali l’architettura, la geologia, la geomorfologia, la topografia, etc., 

concorrono alla comprensione di quanto indagato.  

La ricerca e lo studio delle cavità artificiali non sono un momento episodico, un’attività collaterale 

alle indagini di superficie o allo scavo stratigrafico. Come la speleologia classica, anche l’Archeologia 

del Sottosuolo ha sviluppato una propria metodologia. Senza perdersi in astrattismi o particolarismi 

occorrerà comprendere che si tratta anche di archeologia, perché l’oggetto dello studio sono le opere 

realizzate dall’Uomo. Ma l’aspetto della raccolta dei dati, della restituzione grafica, della 

documentazione, dell’analisi e della sintesi è differente. Intraprendere tali ricerche significa 

“documentare il sottosuolo”. 

 


