MARIO INDELICATO
BORSISTA | Progetto SPIDEr Strategies for Planning and
Integrated DEvelopment of Urban Cultural Contexts

OBIETTIVO
DEL PROFILO
Attività di ricerca mirata alla
ricostruzione, a partire
dall’esame delle
manifestazioni materiali, dei
processi culturali ed
economico-produttivi di
comunità urbane del mondo
antico, esaminate nella loro
evoluzione cronologica e
spaziale e finalizzate alla
creazione di strumenti
decisionali per la tutela, la
conservazione, la
valorizzazione e la
pianificazione urbana e
territoriale.

CONTATTI
POSTA ELETTRONICA
m.indelicato@ibam.cnr.it
TELEFONO
095 326583
SITO WEB
http://www.ibam.cnr.it/

PROFILO PROFESSIONALE
Ha curato il progetto “Coltivare la vite, produrre il vino: un
approccio sperimentale e multidisciplinare allo studio
dell’archeologia del vino nella Sicilia romana” per conseguire il
diploma di specializzazione in Archeologia Classica presso
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di
Catania. Lo studio parte dal censimento del patrimonio
archeologico della piana di Mascali (CT). A questo si affianca il
prosieguo dei lavori nella vigna “romana” sperimentale piantata
nel 2013. Il lavoro è corredato, quindi, dalla messa a punto di un
protocollo sperimentale di vinificazione secondo le tecniche
enologiche romane a noi note. Conclude lo studio una innovativa
proposta progettuale di un open-air museum della viticoltura
etnea per la valorizzazione turistico-culturale del comprensorio
vitivinicolo dell’Etna. Questo complesso lavoro è finalizzato alla
ricostruzione dei processi culturali ed economico-produttivi
delle comunità urbane e rurali del mondo antico (romano in
particolare), nell’ottica della creazione di strumenti decisionali
per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la
pianificazione territoriale.
Per conseguire la laurea Magistrale ha curato il progetto
“Archeologia del vino in Italia: un esperimento siciliano”; un
lavoro di archeologia sperimentale che mirava a riprodurre e
verificare sperimentalmente le tecniche di impianto di un
vigneto nel mondo romano.
Spin-off dei due progetti sono ulteriori lavori di archeologia
sperimentale tra cui lo studio delle tecniche di produzione di
pece per l’impermeabilizzazione dei vasi vinari; lo studio delle
fibre naturali per la produzione di attrezzi e strumenti utili alla
vinificazione nel mondo antico.
Ha partecipato a numerose campagne di scavo e di ricognizione
sia archeologica che geofisica; ha preso parte a convegni
internazionali, curando, tra l’altro, l’organizzazione del V
convegno dei giovani archeologi. Infine ha curato la stesura e la
composizione di alcuni articoli e posters scientifici.
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ISTRUZIONE
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI,
INDIRIZZO CLASSICO • 13/01/2017 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Tesi: “Coltivare la vite, produrre il vino: un approccio sperimentale
e multidisciplinare allo studio dell’archeologia del vino nella Sicilia
romana”. Relatore, prof. Massimo Frasca. Voto 70/70.
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA • 13/03/2014 •
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, FACOLTÀ DI LETTERE E
FILOSOFIA
Tesi: “Archeologia del vino in Italia: un esperimento siciliano”.
Relatore: prof. Daniele Malfitana. Voto 110/110 e lode.
LAUREA TRIENNALE IN LETTERE CLASSICHE • 05/11/2011•
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, FACOLTÀ DI LETTERE E
FILOSOFIA
Tesi: “Fornaci antiche: tra emergenze ed etnografia”. Relatore:
prof. Francesco Tomasello. Voto 107/110.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Didattica e Incarichi di Formazione
2017 (aprile-giugno) - Incarico di tutor esterno connesso alle
attività di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del progetto: “Riallestimento dei reperti ceramici di epoca medievale appartenenti
al Museo Regionale della ceramica di Caltagirone” promosso dal
Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania e dal Liceo “Secusio”
di Caltagirone.
2015 (novembre) - Incarico di docenza connessa alle attività di
ricerca del Laboratorio di Archeologia “ROMA – Roman baths
archaeological, conservation and heritage management”, nella
seguente tematica: “Studi e ricerche sull’archeologia e la cultura
del vino di età romana con particolare riferimento all’Asia Minore
e a Sagalassos (Turchia)”.

MARIO INDELICATO
BORSISTA
Progetto SPIDEr Strategies
for Planning and Integrated
DEvelopment of Urban
Cultural Contexts

Incarichi e Collaborazioni in Progetti di Ricerca e Attività
Scientifiche
2017 - Collaborazione nelle attività di divulgazione e promozione
nell’ambito del progetto: “Valorizzazione e fruizione
dell’anfiteatro romano di Catania” promosso dal Catania Living
Lab e sotto la direzione scientifica del dott. Daniele Malfitana
(IBAM-CNR).
2015 - Collaborazione nelle attività di catalogazione e
censimento della bibliografia sulle evidenze archeologiche e
monumentali del territorio dei comuni limitrofi del parco della
valle
dell’Aci,
nell’ambito
del
progetto
“Ricerche
multidisciplinari nel parco archeologico e paesaggistico della valle
dell’Aci”, sotto la direzione scientifica del dott. Daniele Malfitana
(IBAM-CNR).
2014 – Collaborazione nelle attività di catalogazione e
censimento della bibliografia sulle evidenze archeologiche della
città di Catania nell’ambito del progetto PON Ricerca e
Competitività 2007-2013 Smart Cities and Communities and Social
Innovation: “Dicet: Living Lab di cultura e tecnologia” finanziato
dal PON Ricerca e Competitività del MIUR, sotto la direzione
scientifica del dott. Daniele Malfitana (IBAM-CNR).

Collaborazioni scientifiche a Campagne Archeologiche di
Scavo e Ricognizione
2017 (settembre) – Tutor sul campo in occasione delle attività di
indagini archeologiche presso il sito di Santa Venera al Pozzo
(Aci Catena - CT), nell’ambito del progetto “Ricerche
multidisciplinari nel parco archeologico e paesaggistico della valle
dell’Aci”. Direttore Daniele Malfitana, IBAM-CNR.
2017 (maggio - giugno) – Responsabile di saggio nella campagna
di scavo archeologico nell’ambito del progetto “Ricerche
multidisciplinari nel parco archeologico e paesaggistico della valle
dell’Aci”. Direttore Daniele Malfitana, IBAM-CNR.
2015 (settembre – ottobre) – Tutor sul campo in occasione della
prima campagna di ricognizione archeologica presso il sito di
Santa Venera al Pozzo (Aci Catena - CT), organizzata dall’IBAMCNR e dall’Università di Catania, sotto la direzione del Prof.
Daniele Malfitana.
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PUBBLICAZIONI
Articoli

2017
M. Indelicato, D. Malfitana, G. Cacciaguerra, The Archaeology of
Wine in Italy: a sicilian experiment, in 4th International
Experimental Archaeology Conference (EXARC), MEH (Burgos) 811 May 2014, Burgos, 2017, pp. 321-325.
2015
M. Indelicato, Dalla Lettera al Gesto. Le fonti scritte per
l’archeologia sperimentale, in R. Brancato- G. Busacca- M.
Massimino (Eds.), Archeologi in progress: il cantiere
dell'archeologia di domani; Atti del convegno, Catania 23-26
maggio 2013, pp. 599-611.
2014
M. Indelicato, Una vigna “romana” archeo-sperimentale alle
pendici dell'Etna, in D. Malfitana - G. Cacciaguerra, Archeologia
Classica in Sicilia e nel Mediterraneo. Didattica e ricerca
nell'esperienza mista CNR e Università. Il contributo delle giovani
generazioni, pp. 239-251.

Rapporti Tecnico-Scientifici
2015
M. Indelicato, G. Cacciaguerra, with contribution of D. Malfitana,
J. Poblome, G. Leucci, G. Fragalà, S. Barone, A. Cannata, L. De
giorgi, A. Iabichella, S. Iachello, A. Mazzaglia, G. Meli, C.
Pantellaro, D. Pavone, S. Russo, M. L. Scrofani, R.O.M.A. – Roman
baths archaeological, cOnservation and heritage MAnagement.
Report 2015, IBAM, Institute for Archaeological and Monumental
Heritage of the National Research Council – Italy.

Posters

2015
M. Indelicato, D. Malfitana, G. Cacciaguerra - Pitch and wine in
the ancient world: from the Bruttium to Etna, in 9th Experimental
Archaeology Conference (EAC9), UCD School of Archaeology at
University College Dublin, 16-18 January 2015.
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